
 
 

 

 

DECRETO N. 173 

 

 Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto il D.D.A. n.  197 del 10.12.2007, pubblicato sulla G.U. n. 102 – IV 

serie speciale – del  28.12.2007, con il quale è stato bandito un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C, posizione economica C1 – 

Area Amministrativa (rif. conc. n. 4/2007) presso la Sede di Jesi, riservato ai 

volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre 

forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali 

rafferme contratte, nonchè agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli 

ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la ferma 

contratta a norma dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001, come 

modificato dal D.Lgs. n. 236/2003; 

 Visto il D.D.A. n. 76 del 22.04.2008, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso sopra citato; 

 Visto il D.D.A. n. 144 del 18.10.2008 con il quale si è provveduto ad 

integrare la Commissione giudicatrice del suddetto concorso con gli esperti di 

lingua straniera; 

 Visti gli atti del concorso e accertata la regolarità degli stessi; 

 Accertato che dalla graduatoria di merito formulata dalla Commissione 

giudicatrice non risultano candidati a parità di punteggio; 

Considerato che la Sig.ra Maggiano Antonella, risultata idonea nella 

suddetta graduatoria,  appartiene alla categoria riservataria di cui all’art. 1 del 

Bando di concorso di cui sopra; 

 

    D E C R E T A 

 

          Art. 1 

 Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 1 posto di Categoria C, posizione economica C1, - Area 

amministrativa (rif. conc. n. 4/2007), presso la Sede di Jesi, riservato ai volontari 

in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze 

armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali 

rafferme contratte, nonchè agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli 

ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la ferma 

contratta   a   norma   dell’art.   18,   comma   6,   del   D.Lgs.  n.  215/2001, come  



 

 

modificato dal D.Lgs. n. 236/2003, nonchè la seguente graduatoria di merito 

formulata dalla Commissione: 

 

 

 1) FEDERICI Francesca   punti  100/110 

 2) TORRESI Roberta   punti      94 /110 

 3) FINI Gioia     punti    87/110 

 4) MAGGIANO Antonella   punti     86/110 

 5) MAFFIONE Claudia   punti    83/110 

 6) GIACCAGLINI Carla   punti    82/110 

 7) ANGELONI Elena   punti    81/110 

 8) CERVIGNI Manuela   punti    66/110 

 9) CECATI Maurizio   punti    64/110 

 

         Art. 2 

 Ai sensi dell’art. 1 del  sopracitato bando di concorso n. 4/2007 

(D.D.A. n.  197 del 10.12.2007)  il posto di Cat. C, posizione economica C1 – 

Area Amministrativa presso la Sede di  Jesi è riservato ai volontari in ferma 

breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, 

congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme 

contratte, nonchè agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali  

in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la ferma contratta a 

norma dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001, come modificato dal D.Lgs. 

n. 236/2003. 

 La Sig.ra MAGGIANO Antonella, risultata al 4° posto della 

graduatoria di merito degli idonei di cui al precedente art. 1,  risulta  aver 

diritto alla riserva predetta in quanto ufficiale in ferma prefissata che ha 

completato senza demerito la ferma contratta a norma dell’art. 18, comma 6, del 

D. Lgs. n. 215/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 236/2003. 

  E’ pertanto dichiarata vincitrice del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a n. 1 posto di Cat. C, pos. econ. C1 – Area Amministrativa  presso la 

Sede di Jesi:       

 

 MAGGIANO Antonella. 

 

 

 

  

         Art. 3 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato tramite affissione all’Albo 

Ufficiale dell’Ateneo sito in Piaggia della Torre n. 8 di Macerata e sul sito Web 

dell’Università all’indirizzo: www.unimc.it Personale tecnico amministrativo -

Concorsi. 



 

 Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella G.U. della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami.  

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto avviso decorrerà il 

termine di validità della  graduatoria ed il termine per eventuali impegnative. 

 

 

 

 

 

Macerata, li 3.12.2008          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

         (F.to Dott. Rolando Garbuglia) 

   

 

 

Affisso all’Albo ufficiale di Ateneo in data 3.12.2008. 


