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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. n. 4038 del 19.11.2019 con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per esami, per la 

copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – Area Amministrativa-gestionale da 

destinare al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo nell’ambito del 

progetto FORTHEM, con rapporto di lavoro a tempo determinato (tre anni) e con tipologia di impegno part-

time (20h/settimanali); 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l’assunzione del personale tecnico ed 

amministrativo e bibliotecario dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con il D.R. n. 3967 del 

14.11.2019, ed in particolare l’art. 9 bis - Procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di 

lavoro a tempo determinato che,  al comma 2 prevede “[…] la selezione è indetta con provvedimento del 

Direttore Generale, reso pubblico  mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 

Palermo e pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella pagina dedicata alle procedure selettive e nella pagina 

di Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente in materia;[…] 

 

VISTO l’art. 14 del sopra citato bando nel quale, per mero errore, è stato riportato: “L’avviso relativo al 

presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale  Concorsi ed esami. 

Il bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo e sarà consultabile sul sito 

web dell’Ateneo alla pagina: http://bit.ly/concorsiTATD” 

 

invece di  

 

“Il bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo e sarà consultabile sul sito 

web dell’Ateneo alla pagina: http://bit.ly/concorsiTATD” 

 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica del citato articolo  

 

DECRETA 

 

L’art. 14 del bando emanato con il D.D.G. n. 4038 del 19.11.2019 è così rettificato: 

Il bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo e sarà consultabile sul sito web 

dell’Ateneo alla pagina: http://bit.ly/concorsiTATD”; 

 

Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione del bando di cui trattasi all’Albo Ufficiale 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

   

 

   

 

IL DIRETTORE  GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE 

Dott. Sergio Casella 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Alessandra Fallica 
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