
  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.D.G. n. 2178 del 03.08.2018 con il quale è stata è indetta una selezione pubblica, per titoli ed 
esami, relativa alla copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – Area 
Amministrativa Gestionale da destinare al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo, a tempo pieno ed 
indeterminato. 
 
VISTO l’art 2 del citato decreto “Requisiti per l’ammissione”, che così recita: 

a) […] 
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea; 
c) […] 

 
VISTO l’art. 38 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare il comma 1, che così recita, “ […]  e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente” e il comma 3 bis, che così recita, “ […] le disposizioni di cui ai commi 1, 2 
e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”;   
 
CONSIDERATO che, nelle premesse del bando,  relativamente  al  D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  si fa anche  
riferimento  alle  successive modificazioni ed integrazioni e che, pertanto, l’omessa citazione dei sopra 
riportati commi dell’art 38 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 deve considerarsi un mero errore materiale; 
 
CONSIDERATO che, ad ogni buon fine, si ritiene opportuno correggere il suddetto errore materiale 
integrando il citato art. 2 ai sensi dell’art 38  sopra indicato.  
 

DECRETA 
 
L’art 2 “Requisiti per l’ammissione” del bando di indizione della procedura - D.D.G. n. 2178 del 
03.08.2018, è così integrato: 
 
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea o loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 
 
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione della selezione sulla G.U.R.I - 
n. 70 del 04.09.2018 e del relativo bando all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 1249  del 04.09.2018. 
 
 

 Il Direttore Generale 
 Dott. Antonio Romeo  
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