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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.D.G. n. 3175 del 22.10.2020 con il quale, è stata indetta, tra le altre, ai sensi  dell’art. 30 del 

D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. e dell’art. 57 del CCNL 2006/2009,  una  procedura di mobilità volontaria 

compartimentale, con contratto  a  tempo  indeterminato,  per la copertura di n. 1 posto di categoria D - 

posizione economica D1 - Area Amministrativa Gestionale, da destinare al Dipartimento di Architettura - 

Ricerca e terza missione;   

 

VISTO il D.D.G. n.1421 del 18.03.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 28 del 09.04.2021,  

con il quale, avendo la citata procedura  avuto esito negativo, veniva indetta per la copertura del posto di cui 

sopra una selezione pubblica, per titoli ed esami; 

 

CONSIDERATO che il sopra citato bando  nelle premesse, prevedeva che “non sono disponibili 

graduatorie per un profilo analogo a quello ricercato”; 

 

CONSIDERATO che, con  il D.D.G.  n. 2178 del 03.08. 2018 e successivo  D.D.G n. 2485 del 27.09.2018 

era stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 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 e indeterminato e, con successivo D.D.G. n. 3517 del 20.12.2018 erano stati approvati 

gli atti e la relativa graduatoria di merito risulta ancora valida ed efficace; 

 

CONSIDERATO che la figura di cui al citato D.D.G. n.1421 del 18.03.2021 è assimilabile a quella richiesta 

con il bando di cui al  D.D.G. n.2178 del 03.08.2018; 

 

CONSIDERATO che, al fine di reclutare la figura professionale richiesta con il bando di cui al D.D.G. 

n.1421 del 18.03.2021, è ancora possibile procedere allo scorrimento della citata graduatoria di merito; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere, in autotutela, all’annullamento del bando emanato con il 

D.D.G. n.1421 del 18.03.2021 - G.U.R.I. n. 28 del 09.04.2021;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per i motivi di cui in premessa è annullato il D.D.G. n. 1421 del 18.03.2021, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 28 del 09.04.2021, relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

copertura, a tempo pieno e indeterminato,  di n. 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area 

Amministrativa Gestionale, da destinare al Dipartimento di Architettura - Ricerca e terza missione;  

 

Art. 2 - Il contributo versato dai partecipanti, di cui all’art.3 del citato bando, sarà rimborsato.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 
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