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Oggetto: 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 per l8 mesi,
eventualmente prorogabile, con orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze del Servizio
Innovazione Didattica e Comunicazione Digitale
dell'Università degli Studi di Pavia

IL DIRETTORE

GENERALE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifi ca e tecnologica" ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957 , n.3, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, recante "Norme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubbkca l0 gennaio 1957, n. 3";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante "...
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche" ;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro al I e dipe ndenze dell e ammini strazioni pubbliche" ;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale occademico e reclutomento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'eficienza del sistema universitario";
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante "Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, commo l, della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma l,lettere b) e c), secondo i
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed fl e al
commo 5";
Visto il decreto legge 2l aprile 1995, n. 120, recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento
delle universitù" e, in particolare,l'art.4;
Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. l0l, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo l, comma 7,
della legge l0 dicembre 2014, n. 183";
Vista la legge 15 maggio 1997,n. l2T,recante"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

