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Oggetto: Bando n. 7/2019 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 1 

unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata 

di 3 anni, nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, 

finalizzata ad assicurare il supporto alla Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico per le 

attività inerenti il Broglio Space Centre di Malindi. Aggiornamento graduatoria per assunzione 

di idonei non vincitori. 

 

Con riferimento al Bando in oggetto, si comunica che, a seguito e in applicazione di quanto 

disposto dai seguenti provvedimenti: 

- Deliberazione del CdA n. n. 63/2020 del 19/03/2020 recante: Assunzione a tempo determinato, 

per la durata di un anno, di n. 1 Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, 

mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 7/2019; 

- Deliberazione del CdA n. 133/2020 del 15/07/2020 recante: Assunzione a tempo determinato, per 

la durata di un anno, di n. 1 Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, mediante 

scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 7/2019; 

- Decreto del Direttore generale n. 783 del 30/11/2020 recante: Conferimento al dr. Matteo 

Iacovella, di un contratto a tempo pieno e determinato della durata di 9 mesi, nel profilo professionale 

di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, mediante scorrimento della 

graduatoria del bando di concorso n. 7/2019, 

la graduatoria finale del Bando n. 7/2019, approvata con Decreto del Direttore generale n. 126 del 

02/03/2020, risulta aggiornata come di seguito riportato: 

 CANDIDATO VINCITORE/IDONEO ASSUNZIONE (SI/NO) 

1 MORICONI Marianna VINCITRICE SI 

2 GALLOPPA Fabio IDONEO SI 

3 IACOANGELI Valerio IDONEO SI 

4 IACOVELLA Matteo IDONEO SI 

 

  


