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DECRETO DIREZIONALE n. 6 del 18 agosto 2010
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO: il Decreto 17 ottobre 2007, n° 504. con il quale il Ministero
dell'Università e della Ricerca ha istituito l'Università per Stranieri
di Reggio Calabria approvandone il relativo Statuto di autonomia;

VISTO: la deliberazione, in data 21 ottobre 2008, con la quale il Comitato
Tecnico Organizzativo ha indetta una procedura selettiva interna per
titoli ed esami per la copertura, tramite progressione verticale ai sensi
del C.C.N.L. ANINSEI, di un posto di 3° livello.

VISTA: la determinazione con la quale il Direttore Amministrativo
dell'Ateneo, in data 03/02/2010 ha indetto la relativa procedura di
selezione per la copertura di un posto di 3° livello mediante
progressione verticale da esperire tra il personale di 2° livello con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anzianità di servizio
minima di due anni in possesso del diploma di scuola media;

VISTA: la deliberazione del C.T.O. in data 03/02/2010, relativa alla nomina
della Commissione esaminatrice della procedura di cui trattasi;

VISTI: i verbali delle operazioni selettive e accertato il rispetto della
procedura prevista dall'avviso di selezione;

VISTA: la seguente graduatoria finale approvata dalla Commissione
giudicatrice, come risulta dal verbale della Commissione del 13
maggio 2010.
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COGNOME e Nome del
candidato

GALEANO Vincenzo

MAFRICI Giga

PENNESTRI' Giovanni
William

RUSSO Antonino

Punteggio
prova scritta

11

10

9

10

Punteggio
prova orale

26

28

26

28

Punteggio
Titoli

8,90

9,00

6,80

10,70

Punteggio
Complessivo

45,90

47,00

41,80

48,70

Dichiarando, conscguentemente, vincitore della selezione il dipendente
Russo Antonino con punti 48,70.

D I S P O N E

ART. 1 Sono approvati gli atti della procedura di progressione verticale per
esame, titoli e colloquio, riservata al personale amministrativo in
servizio di 2° livello per la copertura di un posto di III livello.

ART. 2 È nominato vincitore il dipendente RUSSO Antonio ed
inquadrato, pertanto, a far data dal 1 giugno 2010, nel 3° livello
secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. ANINSEI.

ART. 3 II presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri".

Il Dir
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