Determina n. 41/2019

Oggetto: Riapertura della graduatoria della selezione pubblica per esami a n. 3 posti di ctg. D/1 – area
amministrativa - presso l’Area Attività istituzionali, Didattica e Valutazione di cui un posto riservato al
personale in servizio presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato sulla G.U. del 10 febbraio 2018;
VISTA la delibera n. 54 del 23 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha
deliberato l’Organigramma della struttura amministrativa della Scuola;
VISTA la delibera n. 197 del 17 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
ha deliberato il Piano di programmazione triennale 2019-2021” ed in particolare l’assegnazione alla
priorità 1 “Rafforzamento personale tecnico amministrativo” di 2,55 punti organico;
VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 ed in
particolare l’art.4 in materia di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto istruzione
e ricerca triennio 2016-2018;
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”;
VISTA la Determina del Direttore generale n. 31 del 29.04.2019 con la quale sono stati approvati gli atti
del concorso pubblico per esami a n. 3 posti di ctg. D/1 – area amministrativa, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, presso l’Area Attività istituzionali, Didattica e Valutazione;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di completare la dotazione organica della Scuola per le esigenze
impellenti di gestione e supporto alle attività programmate;
RITENUTO di dover garantire il regolare svolgimento delle attività della Scuola IUSS mediante la stipula
di 2 contratti a tempo indeterminato utilizzando la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione di due unità di personale categoria D – posizione economica D1, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, presso l’Area Attività istituzionali, Didattica e Valutazione di cui alla
Determina del Direttore generale n. 31 del 29.04.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria e i punti organico necessari;

DISPONE
Art. 1 – La sottoscrizione di n. 2 contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno – Cat D – posizione
economica D1 - Area amministrativa con decorrenza 1 luglio 2019 mediante chiamata n. 2 idonei dalla
graduatoria di cui alla Determina del Direttore Generale n. 31 del 29.04.2019 per le esigenze della
Scuola.

Pavia, 28/06/2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Corona)
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