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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area del Personale 
 

Visto  il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
Visto  il D.P.R. 3.5.1957, n. 686; 
Vista  la Legge 9.5.1989, n. 168; 
Vista   la Legge 07.08.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto  il D.lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto  il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto  il regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-

amministrativo vigente presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 
Visto  il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); 
Visto  il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università; 
Preso atto  di quanto riferisce il Dirigente: 

 -che con decreto n. 2740/2020 del 11.05.2020 è stata indetta una selezione pubblica, per esami, per 
il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e 
pieno per le esigenze dell’Area Sistemi Informativi, nell’ambito del progetto “Sviluppo servizi e utility 
per il progetto laboratori didattici in cloud e servizi didattici on-demand per gli studenti di ateneo” 
(Cod. 20PTA007), della cui indizione è stato dato avviso nella G.U., 4a Serie Speciale, Concorsi ed 
Esami, n.37 del 12.05.2020; 

 -che, entro il termine stabilito dal bando, non è pervenuta alcuna candidatura; 
Atteso  -che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento; 
 

D E C R E T A 
 
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica, per esami, per il 
reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) e pieno per le esigenze dell’Area Sistemi 
Informativi, nell’ambito del progetto “Sviluppo servizi e utility per il progetto laboratori didattici in cloud e servizi didattici 
on-demand per gli studenti di ateneo” (Cod. 20PTA007): 
 
ART. 2 - La procedura di cui all’art.1 è andata deserta per mancanza di candidati; 
 
ART. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione 
all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                          Loredana Luzzi 

(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05) 
 
 
 
 
 
 

 

UOR: Area del Personale – Dirigente Elena La Torre 

Responsabile del procedimento: Alessandro Cava 

Pratica trattata da: Settore Reclutamento – Ufficio Concorsi – Natalino Pranteda 
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