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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: revoca dei bandi n. 1 e 2 di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 134 del 23-05-2018 
avente per oggetto “pubblicazione bandi di concorso ad evidenza pubblica per titoli ed esami per l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato”,  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamata la determinazione n. 0134 del 23/05/2018 avente per oggetto: “pubblicazione bandi di concorso ad 
evidenza pubblica per titoli ed esami per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato”, con la quale sono stati approvati 
bandi di concorso ad evidenza pubblica per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di: 

1. n. 3 “specialista processi formativi e orientativi – area matematica e scientifico-tecnologica” – tempo 
part-time 50% - cat. D1; 

2. n. 1 “specialista processi formativi e orientativi – lingua italiana” – a tempo pieno - cat. D1   
n. 1 “specialista processi formativi e orientativi – lingua italiana” – a tempo part-time 50% - cat. D1; 

Considerato che nei bandi citati, per mero errore di trascrizione, sono stati inseriti nei requisiti specifici di 
accesso i punti iii e iv della tabella “Requisiti minimi alternativi” paragrafo 2 a); 

Visto che l’allegato A al CCNL del 31.3.1999 che disciplina il sistema di classificazione professionale del 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, richiamato dall’art. 12 del CCNL 2016-
2018, relativamente alla Categoria D, prevede elevate conoscenze plurispecialistiche acquisibili con la laurea 
breve o il diploma di laurea; 

Viste le modifiche all'articolo 37 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 introdotte dal Dlgs n. 75/2017 in cui, le parole 
«e di almeno una lingua straniera» sono sostituite dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in 
relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere»; 

Considerato che contrariamente a quanto sancito dal citato Dlgs n. 75/2017, nei bandi di cui all’oggetto al 
paragrafo 2 b) “requisiti specifici di accesso” è stata erroneamente richiesta anche l’eventuale conoscenza della 
lingua francese; 

Su proposta della commissione esaminatrice, 

DETERMINA 

di revocare i bandi di concorso ad evidenza pubblica per titoli ed esami per l’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato: 

1) n. 3 “specialista processi formativi e orientativi – area matematica e scientifico-tecnologica” – tempo part-
time 50% - cat. D1; 

2) n. 1 “specialista processi formativi e orientativi – lingua italiana” – a tempo pieno - cat. D1  
n. 1 “specialista processi formativi e orientativi – lingua italiana” – a tempo part-time 50% - cat. D1; 

 
           Il direttore generale 

    (Barbara Riva)  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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