
Decreto n. 362/21 

Prot. 18189 del 6.07.21 

 
IL RETTORE 

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, adottato con D.R. n. 146.21 del 

15.04.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021; 
- Vista la Legge 9.05.1989 n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto il D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 

sull’accesso agli impieghi pubblici; 

- Visto il “Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale 

tecnico ed amministrativo dell’Università per Stranieri di Siena” emanato con D.R. n. 131 del 

12.07.2001; 

- Visto il D.R. n. 469.19 prot. 35338 del 19.12.2019 con il quale è stato indetto un concorso 

pubblico per esami per una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 

tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici; 

- Visto il D.R. n. 63.21 prot. 5335 del 24.02.2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della suddetta procedura; 

- Esaminati i verbali consegnati dalla Commissione Giudicatrice e constatata la regolarità degli 

atti e delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione Giudicatrice; 

 

D E C R E T A 

 

sono approvati gli atti del concorso pubblico per una unità di personale di categoria D, posizione 

economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’Area Acquisti Centralizzati e 

Servizi Tecnici indetto con D.R. n. 469.19 prot. 35338 del 19.12.2019, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed 

esami” – n. 7 del 24.01.2020. 

Dagli atti della Commissione risulta che non ci sono candidati idonei. 

 

 

           IL RETTORE 

f.to     (Prof. Pietro Cataldi)* 

 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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