
 

 

 

Determina n. 36/2018 

 

Oggetto: riapertura della graduatoria della selezione pubblica, per esami, per 
l’assunzione di una unità di personale categoria C – posizione economica C1 – Area 
amministrativa per il servizio Segreteria Corsi ordinari 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato sulla G.U. del 10 febbraio 2018; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.ed in particolare l’art. 36, c.2 che dispone che “Le 
amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato (…) per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale 
e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’art.35” (…) Per prevenire 
fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche (…) sottoscrivono contratti a tempo 
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a 
tempo indeterminato”; 

VISTI il D.L. 78/2010, art.9 c.28, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 relativamente 
ai limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, 
nonché la deroga prevista per le Università e Scuole superiori dall’art.1 c.188 della L. 266/2005 
e ss.mm.ii. esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di 
ricerca e innovazione tecnologica, progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche 
didattici per gli studenti, a carico di fondi esterni; 

VISTA la delibera n. 3 del 25 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
all’unanimità ha deliberato il Piano di programmazione triennale 2018-2020; 

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 determina n. 34 del 10.10.2018 con la quale viene definita l’articolazione funzionale 
dell’amministrazione; 

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;  

VISTA la circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata in data 5 
dicembre 2013 avente ad oggetto “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. 
Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei 
contratti.” che ha la finalità di dettare indirizzi applicativi univoci per un’applicazione uniforme 
e mirata della disciplina prevista dal succitato D.L. 101/2013; 



 

 

 

VISTO il D. Lgs. 81 del 25.06.2015 con il quale è stata data nuova disciplina organica a tutte le 
disposizioni in materia di contratti di lavoro ed in particolare il Capo III “Lavoro a tempo 
determinato”;   

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto 
istruzione e ricerca triennio 2016-2018 ed in particolare l’art.53 “Contratto di lavoro a tempo 
determinato”; 

VISTA la Determina del Direttore generale n. 27 del 12.06.2018 con la quale sono stati 
approvati gli atti del concorso pubblico per esami per l’assunzione di una unità di personale 
appartenente alla categoria C – posizione economica C1 – Area amministrativa, con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e pieno per il servizio Segreteria Corsi ordinari; 

RITENUTO che, nelle more dell’espletamento del concorso necessario al completamento della 
pianta organica ed al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività della Scuola IUSS, sia 
indispensabile rafforzare la struttura dell’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione; 

CONSIDERATE le esigenze immediate, inderogabili e che perdureranno ragionevolmente per 
tutto l’anno accademico in corso; 

RITENUTO che l’inserimento di una figura con contratto a tempo determinato per 12 mesi 
possa rispondere alle predette necessità; 

ACCERTATO: l’attuale rispetto del vincolo del 20% di cui al combinato disposto del succitato 
art.23 c.1 del D. Lgs. 81 del 25.06.2015 ed art.53 c.3-4 del CCNL 2016-2018;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

D I S P O N E 

 

Art.1 - La sottoscrizione di n. 1 contratto a tempo determinato della durata di 12 (dodici) mesi 
a tempo pieno – Cat. C – posizione economica C1 –Area amministrativa con decorrenza dal 1 
novembre 2018 e scadenza al 31 ottobre 2019 mediante chiamata di idoneo dalla graduatoria 
di cui Determina del Direttore generale n. 27 del 12.06.2018 per le esigenze della Scuola. 

 

Pavia, lì 12/10/2018    

         IL DIRETTORE GENERALE  
                    (Dott. Franco Corona) 
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