Direzione del Personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità Programmazione e reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca
e del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Responsabile: Dott.ssa Laura Tangheroni/
RC

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA:

la Legge 9 maggio 1989 n.168;

VISTO:

lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive
modifiche;

VISTA:

la disposizione direttoriale n. 14346 del 1° marzo 2019, con la quale è stata indetta la
selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di n.1 posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa,
riservato alle categorie di cui al d.lgs. n. 66/2010;

VISTO:

l’art. 8 della suddetta disposizione secondo cui l’elenco dei candidati ammessi alla prova
scritta e il relativo calendario saranno pubblicati in data 22 maggio 2019;

VISTA:

la d. d. n. 46117 del 6 maggio 2019, con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione sopra citata;

PRESO ATTO: che per impegni istituzionali di alcuni membri della commissione esaminatrice non è possibile
iniziare i lavori istruttori prima della data sopra indicata;
RITENUTO

necessario, pertanto, rinviare la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova
scritta e del relativo calendario al giorno 19 giugno 2019, secondo le indicazioni fornite dalla
stessa commissione;
D I S P O N E

ART.1 – Per le ragioni esposte in premessa, la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova
scritta e del relativo calendario della selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di n.1 posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa, riservato alle
categorie di cui al d.lgs. n. 66/2010, citata nelle premesse, è rinviata al giorno 19 giugno 2019.
ART.2 - Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico dell’Ateneo e reso
disponibile sul sito web dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/catd/index.htm ).
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