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Pavia, data del protocollo

Oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO E DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PAVIA - MODIFICA
IL RETTORE
- Visto lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Pavia ed in particolare gli artt.
53, 60, 63 e 69 in tema di organizzazione del personale tecnico amministrativo e potestà
regolamentare;
- Visto il vigente Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Università di Pavia, emanato con D.
R. n. 3/2018;
- Vista la proposta di modifica agli artt. 13, 16, 20, 21 e 24 predisposte dall’Amministrazione
universitaria;
- Adempiuto l’obbligo di preventiva informativa delle RSU e delle organizzazioni sindacali nella
seduta di contrattazione integrativa del 22 novembre 2018;
- Viste le deliberazioni del Senato accademico nella seduta del 21gennaio 2019 e del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2019
DECRETA
ART.1 – Il Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo e dei
collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Pavia è modificato come segue:

-

-

-

-

-

Art. 13: al comma 2, primo periodo si aggiungono, dopo le parole “I candidati portatori di
handicap affetti da invalidità”, le parole: “uguale o”.
Art. 16: si aggiunge il comma 2-bis: “I candidati si considerano automaticamente
ammessi alla preselezione. L'esclusione dalla procedura viene comunicata con
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata e viene
segnalata anche all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal candidato stesso”;
Art. 16: si aggiunge il comma 3-bis: “L'esito delle preselezioni è pubblicato sul sito di
Ateneo mediante documento protetto da password che viene comunicata ai canditati
all'atto della consegna della prova”;
Art. 20: al comma 1 si aggiunge la seguente frase: “ …omissis…purché siano intraprese
misure tecniche che impediscano la divulgazione di dati personali, anche mediante la
protezione del documento tramite password.”;
art. 21: al comma 3 si aggiunge la seguente frase: “…omissis…I Componenti dichiarano
inoltre la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere tra essi e
i candidati”;
art. 21: al comma 4 si aggiunge la seguente frase: “…omissis… e, al termine della
procedura concorsuale, pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
di Ateneo, previo oscuramente dei dati personali o nella forma di tabella allegata al
verbale”;
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-

-

art. 21: al comma 5 si aggiunge la seguente frase: “… omissis… Le tracce estratte e non
estratte sono pubblicate, al termine della procedura concorsuale, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo”;
Art. 24: al comma 6 si aggiunge la seguente frase: “…omissis…e lo pubblica, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo, protetto da password”.

ART.2 - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo
l’avvenuta pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Rugge)

Documento firmato digitalmente

D.G.
FM
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