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Prot. n. 1304/2021-U-08/11/2021 

 

OGGETTO: assunzione di n. 1 unità di personale con profilo di Tecnologo, III livello 

professionale, mediante utilizzo della graduatoria degli idonei. 

BANDO 14/2021 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO Il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, concernente "Riordino degli Enti di ricerca in 

attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre  2007, n. 165"; 

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli Enti 

Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n.124"; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto Italiano di studi germanici vigente; 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 

2006; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'IISG approvato con 

Delibera del CdA n, 29/2021 del 24 settembre 2021; 

VISTO il Regolamento del personale dell'IISG approvato con Decreto del 15 marzo 2006; 

VISTO il Decreto prot.n. 922/2021-U-26/07-2021 del 6 luglio 2021, mediante il quale è stato 

bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 

una unità di personale con profilo di tecnologo - III livello professionale, Bando 14/2021 - il 

cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

Speciale n. 67 in data 24 agosto 2021; 

VISTO il Decreto del Responsabile del procedimento prot.n. 1294/2021-U-04/11/2021 del 4 

novembre 2021, di accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della 

graduatoria e nomina della vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
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l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di Tecnologo – III 

livello professionale; 

VISTO il Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 14/2021 del 8.11.2021 del 8 novembre 2021 

con il quale si autorizza lo scorrimento della graduatoria del bando 14/2021 - Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale 

con profilo di tecnologo – III livello professionale - provvedendo all’assunzione del I idoneo 

della graduatoria; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito; 

VISTI gli artt. 4, comma 2 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, l’assunzione con contratto a tempo pieno e 

indeterminato con inquadramento nel profilo di Tecnologo – III livello professionale, mediante 

utilizzo della graduatoria di cui al bando 14/2021, del candidato dott.ssa Linda Di Gaetano, I 

idoneo della graduatoria di merito, con decorrenza giuridica 15 dicembre 2021, con sede in 

Roma; 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale dell'IISG all'indirizzo 

http://www.studigermanici.it (Sezione Bandi e avvisi). 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Roberto Tatarelli) 
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