Determinazione Dirigenziale

Oggetto: Approvazione atti della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
n. 1 posto di categoria D1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati – a
tempo determinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, della durata di 12 MESI, eventualmente
prorogabile, per le esigenze del Dipartimento di
Chimica dell’Università degli Studi di Pavia

IL DIRETTORE GENERALE
-

VISTA la Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9/05/1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni date dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/10/1996 n.
693, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;

-

VISTO il “Regolamento per le assunzioni di personale tecnico amministrativo e collaboratori
ed esperti linguistici a tempo determinato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Università” emanato con determinazione n. 1468/2008 protocollo n. 29325 del
14/07/2008;

-

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università;

-

VISTO il decreto legislativo 6/9/2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato e successive
modificazioni;

-

VISTA il decreto di urgenza Rep. n. 53/2019 del Dipartimento di Chimica dell’Università degli
Studi di Pavia, con il quale viene approvata la richiesta di attivazione della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di categoria D1 – area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati – a tempo determinato per 12 mesi, eventualmente
prorogabile, per le esigenze del dipartimento;

-

VISTA la nota Prot n. 58255 del 07/05/2019, con la quale il Direttore del Dipartimento di
Chimica inoltra al competente servizio di Ateneo la suddetta richiesta;

-

CONSIDERATO che le spese per la stipula del contratto di cui alla presente selezione
graveranno sul fondo ERC HY-NANO del Dipartimento di Chimica e che tali risorse non
provengono dal Fondo per il Finanziamento Ordinario;

-

VISTI gli atti della predetta selezione;

-

ACCERTATA la vacanza del posto messo a concorso

Università di Pavia – Area Risorse umane e finanziarie – Servizio Organizzazione e innovazione
Palazzo del Maino, via Mentana 4, 27100 Pavia (Italia) - T +39 0382 98 4969 – 4979 – 4988 - 4162
Mail: organizzazione.innovazione@unipv.it - PEC: amministrazione-centrale@certunipv.it
Responsabile del procedimento: Ileana Pomici, Responsabile del Servizio, ileana.pomici@unipv.it

DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati - a tempo determinato, della durata di 12 MESI,
eventualmente prorogabile, con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento
di Chimica;
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione pubblica di cui all’art. 1:
N
1

Cognome
SCHILEO

Nome
Giorgio

punteggio
44

ART. 3 - In considerazione dei risultati di cui all’art. 2 e sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti prescritti, viene dichiarato vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazioni dati - a tempo determinato, della durata di 12 MESI,
eventualmente prorogabile, con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento
di Chimica, il dott. Giorgio SCHILEO.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA EMMA VARASIO
Documento firmato digitalmente
LB/IP/sa
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