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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
SETTORE Concorsi personale TAB Universitario e CEL 
 
 
IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE 
 
 
 
VISTI 
 
 
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 di approvazione del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e la Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 311 del 27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato 
con Decreto Rettorale  n. 65 del 13.01.2016; 
 

la D.D. n. 1435 del 28.03.2013 che ha ridefinito, tra l’altro, l’assetto delle competenze in 
capo al Direttore Generale e ai Direttori di Area con attribuzione ai Direttori di Area della 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget compresa l’adozione formale di 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

la D.D. n. 3696 del 26.07.2016 con la quale viene approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20.12.2016 di approvazione del 
Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2017 e del bilancio preventivo 
unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2017; 
 

la D.D. 117/2017, prot. n. 0003145 del 18.01.2017, con la quale viene disposta 
l’attribuzione del budget relativamente all’esercizio contabile 2017; 
 

l’art. 24 bis della legge 30.12.2010, n. 240 che istituisce la figura del tecnologo a tempo 
determinato nelle università; 
 

il Regolamento per il reclutamento di tecnologi con contratto a tempo determinato, 
approvato con delibera n. 86/19 dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, 
disposizione n. 1987, prot. 0029067 del 15.05.2013; 
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l’estratto del verbale del Dipartimento di Fisica di questo Ateneo dell’11.05.2016, dal 
quale risulta la necessità di inserire nella programmazione annuale e triennale il 
reclutamento di  un tecnologo  a tempo determinato, corrispondente alla  categoria D 
posizione economica D5 del Comparto Università, con durata del contratto triennale in 
regime di tempo pieno; 
 

la delibera n. 263 del 12.07.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il reclutamento di una posizione di tecnologo con contratto di lavoro 
subordinato, di durata triennale e in regime di tempo pieno, per le esigenze del 
dipartimento di Fisica. La copertura economica e finanziaria del contratto di tecnologo, 
comprensiva anche del trattamento economico accessorio, graverà integralmente sui 
fondi del progetto di ricerca ERC LoTGlasSy, pari a complessivi € 153.175,92 ed è 
garantita dai seguenti ordinativi di pagamento del Dipartimento di Fisica stesso: n.49735 
del 28.06.2016 per un importo pari ad euro 125.486,73, n. 51969 del 06.07.2016 per un 
importo pari ad euro 18.716,35 e n. 52123 del 07.07.2016 per un importo pari ad euro 
8.972,85, confluiti sul Fondo Unico di Ateneo; 
 

che a seguito della predetta delibera è stato dato corso all’indizione della seguente 
procedura concorsuale per titoli ed esami: 
Concorso Pubblico a n. 1 posto di Tecnologo, corrispondente alla categoria D, posizione 
economica D5, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e 
regime di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Fisica 
TECNO/DIP/FISICA   G.U.  n. 82 del 14/10/2016 con scadenza 14/11/2016 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
che occorre nominare, con dispositivo direttoriale, i componenti la commissione 
giudicatrice per il concorso sopraccitato; 
 

che occorre prevedere il rimborso delle spese di trasferta dei Componenti la 
Commissione giudicatrice del concorso succitato, entro i limiti di spesa previsti dal 
vigente Regolamento per le attività espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio; 
 

la circolare del Direttore Generale  del 5.08.2013, prot. 47992 avente per oggetto 
“tassazione e compensi a docenti e ricercatori esterni”; 
 

che occorre integrare con dispositivo direttoriale la predetta commissione con esperti di 
lingua straniera ed un esperto in informatica; 
 

che con il D.P.C.M. 23.3.1995, è stato determinato il compenso che spetta ai Componenti 
le Commissioni di concorso; 
 

che occorre provvedere ad istituire un Comitato di vigilanza nell’ambito della prova 
d’esame  del concorso predetto; 
 



 

 

 

 

Pag 3 

la necessità di integrare il predetto impegno con gli oneri riflessi del 32,70% a carico 
dell’Amministrazione; 
 

che le spese per tale concorso sono state inserite nel bilancio di previsione dell’anno 
2017 dell’Area risorse Umane; 
 
 
 
 
 

DISPONE 
 
di impegnare sul Conto di Bilancio A.C. 13.04.030.010 - “Gettoni e indennità ai membri 
delle commissioni di concorso, esami e gare”, del bilancio di previsione - Esercizio 2017 
– Ufficio personale tecnico-amministrativo UA.S.001.DUF.AUM.PTA, la somma di euro 
2.500,00 relativa ai compensi per le commissioni di concorso,  Comitato di vigilanza e 
membri aggiuntivi esperti, comprensiva degli oneri riflessi del 32,70% a carico 
dell’Amministrazione. 
 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro. 
 
 
 
    F. to IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE 


