DIVISIONE PERSONALE

DECRETO N. 6582
DEL 23/10/2014
Div. II/4/MTF/ea
IL DIRIGENTE
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
il D.P.R. 3.5.1957, n.686;
la Legge 11.7.1980, n.312;
la Legge 9.5.1989, n. 168;
il D.P.R. 9.5.1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni;
il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università vigente;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il Regolamento di Ateneo relativo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato pieno o parziale emanato con D.R. n. 1012 dell’1.02.2001;
Visto
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
Visto
il Decreto Legislativo 6.9.2001, n. 368;
Visto
il decreto n. 6531 del 07.05.2014 con il quale è stata indetta una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria EP posizione economica EP1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 24 mesi, presso la
DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI, per la realizzazione del progetto LABSVIL volto a
riportare all’interno dell’Università degli Studi di Milano alcune attività di sviluppo di
software gestionale, pubblicato sul sito internet dell’Ateneo in data 13.05.2014;
Visto
il decreto n. 6541 dell’11.06.2014 con il quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta selezione e ridefinito il
calendario delle prove d’esame, pubblicato sul sito internet dell’Ateneo in data
1.07.2014;
Visto
il decreto con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice;
Visti
gli atti della suddetta selezione (codice 17319);
Constatato che nessun candidato ha superato le prove;
Visto
il Decreto Direttoriale del 16.06.2014, registrato al n. 0290776 con il quale è stata
conferita formale delega di funzioni dal Direttore Generale alla Dott.ssa Anna
Canavese, nella sua qualifica di Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale,
Dirigente di II^ fascia, di adozione dei procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Milano;

DECRETA
La selezione di cui alle premesse è andata deserta per mancanza di idonei.

Anna Canavese
Dirigente
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