
Disposizione
Repertorio n.              /2019
Prot. n. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “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” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 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;

VISTI i  vigenti  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del  Comparto  “Università”  e  il  Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” del 19.04.2018;

VISTO il  “Regolamento  in  materia  di  accesso  dall’esterno  ai  ruoli  del  personale  tecnico-
amministrativo a tempo determinato e indeterminato”  emanato  con D.R.  n.  566 del  18 
novembre 2014;

VISTA  la Disposizione del  Direttore Generale n.  397 del  06.09.2019 con cui  è  stata  bandita  una 
selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, 
area amministrativa;

VISTA  la Disposizione del  Direttore Generale n.  441 del  04.10.2019 con cui  è stato modificato il  
bando di cui sopra aumentando il numero dei posti messi a concorso da 4 a 8;

RILEVATA la necessità di  adeguare,  in proporzione all’incremento dei  posti messi  a concorso,   il  
numero  dei  candidati  che,  a  seguito  di  idoneità  nella  preselezione,  saranno  ammessi  a 
sostenere le prove concorsuali;

DISPONE

Saranno ammessi a sostenere le prove scritta e pratica della selezione pubblica, per titoli ed esami, a  
n. 8 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa i concorrenti che, effettuata la 
preselezione, risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi 60 posti. In caso di parità  
di  punteggio  la  preferenza  è  determinata  dai  titoli  di  preferenza  di  cui  all’art.  6  del  bando  ed 
esplicitamente dichiarati nell’apposito quadro della domanda di concorso.

Brescia,  

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandra Moscatelli)
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