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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto
dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il D.R. n. 1/AG del 04.01.2005, “Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l’accesso al lavoro riferito agli impieghi amministrativi e tecnici presso il
Politecnico di Milano”;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano emanato con D.R. n. 623/AG del 23.2.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. del 14.3.2014, n. 828;
VISTO il Codice di condotta del Politecnico di Milano, emanato con D.R. del 14.4.2015, n.
1698;
VISTO il Codice etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, emanato con D.R. del
19.4.2019, n. 3183;
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VISTO il D.D. n. 579 del 22.1.2020 di emissione bando della Procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione presso il Comitato
Unico di Garanzia del Politecnico di Milano per lo svolgimento della seguente attività:
“Supporto al servizio di sportello di ascolto e consulenza sul disagio lavorativo” e
pubblicato sul sito web di Ateneo in data 22.1.2020;
VISTO il D.D. n. 1144 del 6.2.2020 di nomina della Commissione Giudicatrice;
VISTI

gli atti relativi all’espletamento della procedura di selezione sopra citata;
D E C R E T A:

ART.1 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il “Conferimento
di un incarico di collaborazione presso il Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di
Milano per lo svolgimento della seguente attività: supporto al servizio di sportello di
ascolto e consulenza sul disagio lavorativo”.
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ART.2 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitrice della
selezione di cui all’art. 1:
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IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Graziano Dragoni)
F.to Dott. Raffaele Sorrentino
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