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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.D.G. n. 2548 del 05.08.2019, affisso all’albo di Ateneo in data 05.08.2019 n. 1555, con il quale 

è stata indetta la procedura selettiva, relativa alla copertura di n. 1 posto di categoria EP, posizione 

economica EP1 da destinare all’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico - Responsabile del 

Settore Tecnico Permanente di collegamento al NDV, PQ e Datawarehouse; 

 
VISTO il D.D.G. n. 2456 del 26.07.2019 e in particolare l’art. 2 dove, per mero errore - sono state assegnate, 

fra le altre, all’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico, numero tre posizioni di categoria EP 

amministrativa da coprire tramite PEV invece di, coerentemente con le necessità rappresentate dal Dirigente 

dell’Area, due posizioni di Ctg. EP Area amministrativa gestionale ed una di Ctg. EP Area Tecnica, tecnico 

scientifica ed elaborazione dati; 

 

VISTO il D.D.G. n. 2576 del 06.08.2019 che ha modificato il D.D.G. n. 2456 del 26.07.2019, relativamente 

alle assegnazioni all’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla rettifica del bando D.D.G. n. 2548 del 05.08.2019 sopra citato, 

nel quale è stata indicata, per errore, quale area di pertinenza della categoria EP quella amministrativo-

gestionale e non quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, come richiede il profilo indicato nel 

bando in questione 

 

 

DECRETA 

 

Il D.D.G. n. 2548 del 05.08.2019, è cosi rettificato: 
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“Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, riservata al personale, in servizio a  tempo 

indeterminato nella categoria D,  Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati” 
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“Tale procedura è riservata al personale,  in servizio a  tempo  indeterminato da almeno tre anni nella categoria 

D,   Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati”, 

 

 

Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione del bando all’albo di Ateneo in data 05.08.2019, n. 

1555. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 




		2019-08-06T11:35:32+0000
	Sergio Casella
	SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE




