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Approvazione atti della selezione pubblica per esami, riservata esclusivamente alle persone 
disabili di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68, per la copertura di n. 12 unità di personale, 
categoria C - posizione economica C1- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato- Università degli Studi di Torino 
 
CODICE SELEZIONE N. 322-D 
 

  
LA DIRETTRICE 

 
 

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
Visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale tecnico-amministrativo del 

Comparto Università; 
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il vigente “Regolamento per l’accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato dell’Università degli Studi di Torino”; 
Vista la Legge 6.11.2012, n. 190; 
Visto il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33; 
Visto il D.D. n. 5313 del 29.11.2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo l’11.1.2022, con il quale 

è stata bandita la selezione pubblica per esami, riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 
della legge 12.3.1999, n. 68, per n. 12 unità di personale, categoria C - posizione economica C1- area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato- Università degli Studi di 
Torino, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
dell’11.1.2022; 

Visto il D.D. n. 4356 del 9.9.2022 pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 9.9.2022 con il quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

Visti gli atti della selezione pubblica di cui trattasi, espletata nei giorni: 15 settembre 2022 (riunione 
preliminare), 20 settembre 2022 (prova scritta), 29 e 30 novembre (prova orale) e, in particolare, i verbali redatti 
dalla Commissione Giudicatrice; 

Esaminato ogni opportuno elemento 
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D  E  C  R  E  T  A 
 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per esami, riservata 
esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68, per n. 12 unità di personale, 
categoria C - posizione economica C1- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato- Università degli Studi di Torino, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 3 – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami dell’11.1.2022; 
Pertanto risultano utilmente collocati/e nella graduatoria di merito: 
 

 
 CANDIDATO/A PUNTI 

1 BFF130271222239 59/60 

2 GLL48171221444 58/60 

3 RRC500281221448 54,5/60 

4 PZZ160141221837 54/60 

5 CMM330301222247 53,5/60 

6 CNT380181221742 51,5/60 

7 SCN290251221541 48/60 

8 ZMB260201221650 47/60 

9 MND230111221461 46,5/60 

10 SPT47191221550 44/60 

11 

GLL300161222232 43/60 
(art. 5, comma 4 e 5, D.P.R. 

487/94) 
 

12 
DND450311221013 43/60 

(art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94) 
 

13 DVL530211221032 43/60 

14 BNC90201221321 42,5/60 

15 CPN250161221836 42/60 
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ART. 2 – Sono dichiarati/e vincitori/trici della selezione pubblica indicata nel precedente articolo 1, sotto 
condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti: 
 

 
BFF130271222239 
GLL48171221444 

RRC500281221448 
PZZ160141221837 

CMM330301222247 
CNT380181221742 
SCN290251221541 
ZMB260201221650 
MND230111221461 

SPT47191221550 
GLL300161222232 
DND450311221013 

     
 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale di questo Ateneo. 
Dalla data di pubblicazione all’Albo il provvedimento è impugnabile entro il termine perentorio di 60 giorni in 
via giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale – “Concorsi 
ed Esami”.  
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