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Disposizione 
Repertorio n.  441 /2019 
Prot. n. 243615 
 
 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo. 15 marzo 2010, n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare” 
ed in particolare gli artt. 678 comma 9 e 1014 commi 3 e 4; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in particolare il comma 361; 

VISTO il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 4 posti di categoria C, posizione 
economica C1, area amministrativa, emanato con Disposizione del Direttore Generale n. 397 
Prot. n. 224307 del 6 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – 
n. 76 del 24.09.2019 e richiamate tutte le premesse dello stesso; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, con il quale sono stati attribuiti all’Ateneo complessivamente 
17,24 punti organico della programmazione 2019; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 742, con il quale sono stati attribuiti all’Ateneo ulteriori 2,85 punti 
organico, in quanto istituzione che rispetta le condizioni di cui all’art. 1, comma 978, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145; 

CONSIDERATE le nuove disponibilità assunzionali determinate dai predetti DD.MM. e la necessità e 
l’urgenza di procedere al reclutamento di nuove figure amministrative per fronteggiare le 
carenze di organico conseguenti alle cessazioni di personale; 

 
DISPONE 

 

1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al Bando di selezione pubblica, per 
titoli ed esami, a n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 76 del 24.09.2019. 

 
2. Il bando risulta così modificato: 

 All’art. 1 leggasi:  

“L’Università degli Studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per titoli ed 
esami, per la stipula di n. 8 contratti di lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa. 
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Due posti tra quelli messi a bando sono prioritariamente riservati alle categorie di volontari 
delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15 
marzo 2010, n. 66. Nel caso in cui i posti riservati non vengano coperti da aventi titolo, si 
procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della 
graduatoria generale di merito. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal 
D.Lgs. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. 

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro.  

La procedura riguarda le funzioni di cui alla tabella A allegata al Contratto Collettivo Nazionale 
del comparto Università, caratterizzate da: 
• Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di 
complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti; 
• Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite.” 

 
3. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta 

giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di integrazione e di 
riapertura dei termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ferma restando la validità 
delle domande di partecipazione già pervenute. 

 
Brescia,  4 ottobre 2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Alessandra Moscatelli) 
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