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   ARUO – SGPTA 
   PG 
 

 IL DIRIGENTE 
 

VISTO  l’Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale –
protocollo 101443 del 14.6.2019 del Politecnico di Milano - 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 
Area Servizi ICT – SGIC POLIMI. ASICT_D_TIND_220_2019; 

 
CONSTATATO  che, per la suddetta posizione sono pervenute n. 3 candidature di 

personale esterno all’Ateneo; 
 
CONSTATATO  che, le suddette candidature sono state favorevolmente giudicate nel 

corso del procedimento di valutazione secondo quanto disposto nella 
“Sezione n. 4 – Selezione” dell’Avviso di mobilità del Politecnico di 
Milano, protocollo 101443 del 14.6.2019; 

 
DETERMINA 

 
che la procedura di mobilità interna ed esterna, per la posizione bandita con Avviso di 
mobilità compartimentale e intercompartimentale – 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 Area Servizi ICT – SGIC POLIMI, ASICT_D_TIND_220_2019 
procede con la convocazione dei seguenti candidati per il giorno 25.7.2019: 
 
Antonio Azzarito  Milano - 22.03.74  colloquio ore 11:30 
Sergio Sean Minelli  Milano - 03.01.79  colloquio ore 12:15 
Davide Castellucci  Rimini - 29.12.73  colloquio ore 13:00 
 
I colloqui di valutazione si svolgeranno presso ARUO – Area Risorse Umane e 
Organizzazione – Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 MILANO. 
 
 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
 IL DIRIGENTE 

Dott. Raffaele Sorrentino 
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