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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 15 giugno 2020 con la quale il dott. Giulio 

Bolzonetti è designato quale Direttore Amministrativo della Scuola IMT, con decorrenza dal 1 luglio 2020 per 

la durata di anni tre; 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 

05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, 

modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 

VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito amministrativo emanato con DD 

01232(38). 23.04.10 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto congiunto del Direttore e del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 

06429(14)VII.1.30.06.20 del 30 giugno 2020 e s.m.i. con il quale è stata indetta una selezione pubblica per 

titoli ed esami, per l’assunzione di una (1) posizione di categoria C, posizione economica C1 a tempo 

indeterminato, dell’area amministrativa per le esigenze dell’amministrazione della Scuola; 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 09666(83)VII.1.02.10.20 del 2 ottobre 2020 con 

il quale è stata nominata la commissione di valutazione e il Decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT 

n. 09839(90)VII.1.07.10.20 del 7 ottobre 2020 con il quale la Commissione è stata integrata con un membro 

esperto di lingua inglese; 

VISTO il Decreto Congiunto PROT IMT n. 02144(3)VII.1.09.03.21 di approvazione atti della procedura di 

selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione di una (1) posizione di categoria C, posizione 

economica C1 a tempo indeterminato, dell’area amministrativa per le esigenze dell’amministrazione della 

Scuola; 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT 04244.12.05.21 con il quale è stato disposto lo 

scorrimento della graduatoria sopracitata per l’assunzione di due unità a tempo indeterminato; 

VISTI i contratti a tempo indeterminato stipulati con i candidati idonei Martina Lucchesi e Alberto Puccetti; 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT 04336(56)VII.1.14.05.21 con il quale è stato 

disposto lo scorrimento della graduatoria sopracitata per l’assunzione di tre unità a tempo determinato; 

VISTI i contratti a tempo determinato stipulati rispettivamente con: 

- Irene Banchi – Ufficio Contabilità e Bilancio 

- Elisa Giovannetti – Ufficio Affari Generali 

- Emilia Spinetti – Ufficio Risorse Umane 

candidati idonei nella graduatoria sopracitata; 

VISTA la programmazione triennale 2021-2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 

2020 e nello specifico la programmazione dei reclutamenti del personale tecnico amministrativo; 

TENUTO CONTO che suddette posizioni sono previste nella programmazione triennale 2021-2023 come 

posizioni a tempo indeterminato; 
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TENUTO CONTO del parere favorevole dei Responsabili di Ufficio alla assunzione a tempo indeterminato dei 

candidati idonei sopraelencati e che suddetti candidati risultano essere i primi candidati utili alla chiamata 

per posizioni a tempo indeterminato; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021 della Scuola IMT Alti Studi Lucca approvato nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del giorno 18 dicembre 2020; 

ACCERTATO lo stanziamento alla voce COAN - ONERI PER ASSEGNI FISSI A PERS.LE TECNICO 

AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO - CA.04.43.03.01; 

 

DECRETA 

 

Lo scorrimento della graduatoria emanata con Decreto Congiunto PROT IMT n. 02144(3)VII.1.09.03.21 del 9 

marzo 2021 al fine dell’assunzione di tre (3) unità a tempo indeterminato di categoria C, posizione 

economica C1 per le esigenze degli Uffici Contabilità e Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane. 

Lucca, 23/09/2021 

      
  

Giulio Bolzonetti 
Direttore Amministrativo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 
(f.to Giulio Bolzonetti) 

 

 


