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   ARUO – SGPTA 
   PG 
 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTO  l’Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale – D.D. 
protocollo 101443 del 14.6.2019 - ai sensi dell’art. 57 del CCNL del 
comparto università in data 16.10.2008 e dell’art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per l’Area Servizi ICT – 
SGIC, ASICT_D_TIND_220_2019 del Politecnico di Milano; 

 
 
CONSTATATO  che, per la suddetta posizione sono pervenute n. 3 candidature; 
 
 
CONSTATATO  che, le suddette candidature sono state favorevolmente giudicate nel 

corso del procedimento di valutazione dei curricula vitae, “Sezione n. 4 
– Selezione” dell’Avviso di mobilità del Politecnico di Milano, D.D. 
protocollo 101443 del 14.6.2019; 

 
 
CONSTATATO che i candidati ritenuti idonei, in seguito alla valutazione del curriculum 

vitae, sono stati convocati con determina dirigenziale protocollo 
126705 del 20.7.2019 per un colloquio, avente come obiettivo la 
verifica del grado di possesso delle conoscenze, competenze e capacità 
richieste per il profilo, anche in termini di attitudine e motivazione; 

 
 
VISTI gli esiti dei colloqui di mobilità; 
 
 



 
DECRETA 

 
 
che la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, per la posizione bandita 
con Avviso di mobilità D.D. protocollo 101443 del 14.6.2019 del Politecnico di Milano - per 
la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le 
esigenze di Area Servizi ICT – SGIC POLIMI, ASICT_D_TIND_220_2019, si conclude con 
il seguente esito, essendo, dichiarato vincitore della selezione, sotto condizione 
dell’accertamento dei requisiti prescritti: 
 
 

 
 
 

COGNOME E NOME   LUOGO DI NASCITA   
AZZARITO Antonio    Milano – 22.3.1974 

           

           

  

           

         

 
       IL DIRETTORE GENERALE 

(Ing. Graziano Dragoni) 
 F.to Dott. Raffaele Sorrentino 
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