
  
 

  

Decreto Direttoriale 
Approvazione atti 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il C.C.N.L. del 19 aprile 2018 del comparto istruzione e ricerca; 

VISTA la Convenzione di Programma stipulata tra questa Università e Veneto Lavoro - Ambito 
di Verona - Collocamento Mirato, stipulata con Decreto Direttoriale rep. n. 3908/2021 prot. 
253381 del 29 giugno 2021, per la copertura della quota di riserva degli appartenenti all’art. 1 
dalla legge 68/99, attraverso la selezione di candidati iscritti alle liste del Collocamento Mirato; 

VISTO l’elenco dei nominativi, inviato dal Collocamento Mirato di Verona con nota protocollo 
n. 65106 del 8/2/2022, per la suddetta selezione; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1410-2022 Prot n. 94341 del 22/02/2022 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 

VISTO l’esito della selezione pubblicato nel sito web di Ateneo in data 24/02/2022; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 

ACQUISITI i nulla osta relativi all’assunzione dei nominativi che sono stati ritenuti idonei, 
rilasciati da Veneto Lavoro - Ambito di Verona; 

 

DECRETA 

ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione dei candidati iscritti alle liste di Veneto 
Lavoro - Ambito di Verona - Collocamento Mirato per cat. C, area amministrativa, da cui 
risultano individuati i seguenti idonei: 

 

Nominativo     Data nascita 

M. G.       27/07/1992 

G. M.     21/01/1990 

C. L.     15/07/1989 

R. G.     08/07/1983 

 

 

 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, Verona 

e sarà disponibile in Internet all’indirizzo: https://www.univr.it/it/concorsi/personale-ta. Dalla data di 

pubblicazione all’Albo decorrono i termini perentori di 60 giorni per l’impugnazione innanzi al Giudice 

Amministrativo, ovvero quello di 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

     Federico Gallo 
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