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Oggetto: Modifica e riapertura dei termini del bando di selezione
pubblica, a n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati – a tempo
determinato, da destinare all’ISTITUTO NAZIONALE DEI
TUMORI di Milano (INT) per le esigenze del Centro Servizi
Interdipartimentale “Laboratorio di Energia Nucleare Applicata”
dell’Università degli Studi di Pavia

I L D I R E T T O R E GENERALE
Visto il bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di categoria C,
posizione economica C1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati – a tempo
determinato, in regime di part time al 58,33% (con orario di lavoro pari a 21 ore settimanali), della
durata di 36 MESI, da destinare all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) per le esigenze
del Centro Servizi Interdipartimentale “Laboratorio di Energia Nucleare Applicata” dell’Università
degli Studi di Pavia (di cui alla determinazione n. 1655/2018, prot. n.47646 del 12/06/2018 affissa
all’albo ufficiale di Ateneo il 13/06/2018)
Considerato che, il regime di part time lavorativo deve intendersi pari al 50% e non pari a 58,33% come
erroneamente riportato nel predetto bando per mero errore materiale;
Tenuto conto che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso
scadono il 12/07/2018;
Attesa, quindi, la necessità di riaprire i termini per la procedura selettiva per la copertura del suddetto
posto;
Ritenuto di dover provvedere;

DISPONE
Art. 1 - La selezione pubblica di cui al bando per il reclutamento di n. 1 unità di categoria C1 – area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - a tempo determinato, della durata di 36 MESI, da
destinare all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) per le esigenze del Centro Servizi
Interdipartimentale “Laboratorio di Energia Nucleare Applicata” dell’Università degli Studi di Pavia
(determinazione n. 1655/2018, prot. n.47646 del 12/06/2018 affissa all’albo ufficiale di Ateneo il
13/06/2018) deve intendersi in regime di part time pari al 50% (con orario di lavoro pari a 18 ore
settimanali) e non pari a 58,33% come erroneamente riportato per mero errore materiale.
Art. 2 - Per le motivazioni indicate in premessa e nell’art. 1 del presente provvedimento, sono riaperti i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica indicata nell’art. 1.
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dalla determinazione n. 1655/2018, prot. n.47646 del
12/06/2018 e sono altresì valide le domande di partecipazione eventualmente già pervenute.
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