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MV 
 
VISTO il D.D. n. 75 dell’11.01.2013, con avviso pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale, 

n. 6 del 22.01.2013 con il quale è stata bandita la procedura di selezione pubblica 
per esami, a n.1 unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, 
posizione economica D1 area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore 
settimanali) per l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne – Servizio Career 
Service del Politecnico di Milano e D.D. n. 451 dell’11.02.2013 di riapertura 
termini con avviso pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 14 del 19.02.2013; 

 
VISTO il D.D. n. 1283 del 24.04.2013 di approvazione degli atti; 
 
VISTE le istanze pervenute tramite PEC in data 08.05.2013 prot. n. 13567; 
 
VISTA la nota in data 20.05.2013, prot. 15151 di avvio del procedimento volto ad 

accertare i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di annullamento delle prove 
e dei D.D. n. 415 del 06.02.2013 di nomina commissione e D.D.1283 del 
24.04.2013 di approvazione atti;  

 
VISTA la comunicazione del RUP del 20.05.2013;  
 
VISTA  la nota della commissione in data 31.05.2013; 
 
VISTA la totale mancanza di osservazioni da parte dei destinatari dell’avvio del 

procedimento; 
 
VISTO che nell’ambito dell’istruttoria svolta dal RUP, con particolare riferimento alla 

verifica degli elaborati relativi alla preselezione dei candidati istanti è emerso che, 
la prova di preselezione n. 36 cui è stato attribuito il punteggio di 6,25 su 10 è 
abbinata alla candidata Rondelli Eulalia e la prova di preselezione n. 37 cui è stato 
attribuito il punteggio di 10 su 10 è abbinata alla candidata Marcucci Annalisa; 

 
VISTO  che dal verbale n.4, per mero errore materiale, in fase di abbinamento risulta che 

la prova n. 36 è stata abbinata alla candidata Marcucci Annalisa, mentre la prova 
n. 37 è stata abbinata alla candidata Rondelli Eulalia; 

 
RITENUTO altresì che a seguito del predetto errore materiale, nel medesimo verbale, la 

candidata Marcucci Annalisa che aveva conseguito il punteggio di 10 su 10, 
valido per l’ammissione, era risultata non ammessa e la candidata Rondelli Eulalia 
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che aveva conseguito il punteggio di 6,25 su 10, inferiore al punteggio minimo 
richiesto per l’ammissione alla prova scritta (7 su 10) era risultata ammessa, 

 
D E C R E T A: 

 
ART. 1 – Per le suindicate motivazioni sono annullati i seguenti atti della procedura 

concorsuale: verbali della commissione, ivi compresi quelli riguardanti la 
prova preselettiva, la prova scritta, la prova orale – graduatoria di merito - 
decreto di approvazione atti e decreto di nomina commissione; 

ART.  2 -  La procedura è rinnovata ad opera di una nuova commissione ricostituita per 
due terzi;  

ART. 3 - contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il 
competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine 
di 60 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento. 

 

                                            
                                                IL DIRETTORE GENERALE 

(Ing. Graziano Dragoni)   
 F.to Graziano Dragoni 


