
 

 

 

Determina n. 6/2018 

 

Oggetto: Bando di concorso pubblico per esami a n. 1 posto di ctg. C/1 – area amministrativa - 
presso il Servizio Segreteria Corsi Ordinari, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 6 del 19/01/2018; ELENCO AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE E DIARIO 
DELLE PROVE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3, “Testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 3.05.1957, n. 686, “Norme di esecuzione del 

testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”; 

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni date dal Decreto del Presidente della Repubblica 30.10.1996 n. 693, 

“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”; 

Visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

Visto il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’assunzione a 
tempo indeterminato e determinato di personale tecnico amministrativo della Scuola 
Universitaria Superiore di Pavia emanato con D.R. n. 156 del 15/12/2017; 

Visto Bando di concorso pubblico per esami a n. 1 posto di ctg. C/1 – area amministrativa - 
presso il Servizio Segreteria Corsi Ordinari, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 6 del 19/01/2018, Determina n. 55 del 22.12.2017; 

Visto, in particolare, l’art. 7 “Diario e svolgimento delle prove” del Bando di concorso; 

 

 



 

 

 

 

DISPONE 

 

 Di ammettere all’espletamento della prima e seconda prova scritta i candidati come da 
Allegato n. 1; 
 

 Di fissare il diario delle prove scritte coma da Allegato n. 2 

 

 

Pavia, 27 Febbraio 2018 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

         (dott. Franco Corona) 
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