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Prowedimento n.268

IL DIRETTORE GENERALE
Visto
Visto

il

D.P.R. n. 3 del 10 gennaio1957, e s.m.i., concernente 1o statuto degli impiegati
civili dello Stato;
il D.P.R. n. 686 del 3 maggro 1957, recante norme di esecuzione del testo unico
sopra citato;

Vista
Visto

Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista

lan.24l del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
il D.P.C.M . n. 174 del 7 febbraro 7994, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati mernbri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il CC.N.L. relativo al personale del compafio Università del 16 ottobre 2008;
ilD.Lgs.n. 150 del27 ottobre2009,inmateriadiottimizzazione dellaproduttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazionl";
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. 88 del 12
aprile 2012;
il D.Lgs n. 49 del 29 maruo 2012 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio
e la valutazione clelle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei);
il D.L. n. 95 del 6lr,rglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto2012, intema
di assr-rnzioni nelle Università statali per l'anno 2012;
il Decreto Ministerial e n. 297 del 22 ottobre 2012 (citeri e contingente assunzionale
delle Università statali per 1'anno 2012);
la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 14 marzo 2013;
la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo
2013, sui "PlLOPEl?.2012 Cctntingente assunzionale personale tecnico

Accertata

amministrativo" .
la nota prot. n. l987lyill1 de1 3 giugno 2013, con la quale questa Università ha
awiato le procedure di mobilità ex art. 34 bis. D.Lgs n- 16812001;
che le predette procedure non hanno sortito esito positivo;
la nota prot. }OO2lYilll del 3 giugno 2013, all'tndurzzo dei Rettori delle Università
italiane in esecnzione dell'afi art. 57 del CCNL Comparlo Università del 16 ottobre
2008;
che la precletta procedura di mobilità interuniversitaria ha avuto parziale esito
positivo poiché un posto di categoria D sarà coperto per trasferimento;
il D.Lgs. n.66 del 15 marzo 2010;
che non è operante la riserva sul posto messo a concorso in relazione alle categorie di
cui agli artf. 1014, commi 3, e 678. comma 9, del D.Lgs- n. 66 del 15 marzo2070
poich? questo Ateneo ha già assolto agli obblighi previsti dalla predetta normativa;
1l "Rngolotnento disciplinante I'accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del
personctle tecnico-antntini,strativo c{ell'(Jniversità degli Studi della Basilicata" ,
emanato con D.Iì. n. 187 del 31 maggio 2013;
la necessaria coperturafinanziaria, gitista nota dell'Ufficio Stipendi prot. n. 6155 del

Letto

24 aprrle 2013;lo schema clel bando di concorso predisposto dall'Ufficio Reclutamento che, allegato

Vista
Considerato
Vista

Atteso

Visto
Rilevato
Visto

.,rf-iri.'.iii=

al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso,

DISPONE
Art. 1.
posto di
E,attorizzata l'indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. l
lavoro a
di
rapporto
con
categoria D, posizione economica D1 , area amministrativa-gestionale temfo indeterminato ed a tempo pieno, presso 1'Università degli Studi della Basilicata.
Nel caso in cui la procedura concorsuale non si concluda entro i termini fissati per
l,utilizzo dei .,punti Organico" di cui al Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2012, n. 297
questo
(Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2012)',
Ateneo si riser-va la possibilità di disporre I'annullamento della stessa.
Art.2.
requisiti
Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei titoli di studio e dei
previsti dal " Regolamento disciplinante I' accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale
n. 187 del
tecnico-amministrativo dell'(Jniversità degli Studi della Basilicata". emanato con D.R.
31 maggio 2013.

Art. 3.
In relazione alla figura di categoria D sopra cttata,le prove scritte avranno ad oggetto argomenti
prova preselettiva
ne1l'ambito delle seguenti materie e potranno essere precedute da un'eventuale
consistente in una serie di test a risposta multipla:
- contabilità pubblica, con particolare riferimento al sistema di contabilità delle università;
- contrattualistica pubblicà, con particolare riferimento alle procedure di affrdamento di
lavori, servizi e forniture;
- legislazione universitaria, con particolare riferimento ai processi di riforma conseguenti
all'entrata in vigore della L. n.24012010'
materie:
La prova orale avrà ad oggetto, oltre ad argomenti nell' ambito delle suddette
degli Studi della
dell'Università
Statuto, assetto organizzatlo ed Organi di Governo
Basilicata.
candidato tra quella inglese, quella
Sarà accert atalaconoscenza di una lingua straniera, a scelta del
e/o conversazione'
francese e quella spagnola, attraverso esercizi di lettura e/o traduzione
(pacchetto office)'
applicativi
Sarà altresì accertaalaconoscenza dei più diffusi software

{rt.4,

al presente
E, approvato lo schema del bando di concorso di cui in premessa, nel testo che unito
p.oru.di*ento ne forma parte integrante e sostanziale ed è ar"rtorizzatalapubblicazione dello stesso
assicurando la massima pubblicità nei modi di legge'

Afi.5.

Sig. Francesco Nino, Responsabile dell'Ufficio Reclutamento di questo Ateneo, è nominato
incaricato
responsabile del procedimento della procedura concorsuale sopra citata ed è
dell'esecuzione del presente prowedimento'

Il

Potenza 10 settembre 2013

Il Direttore

Generale

