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DETERMINA DIREZIONALE n. 14 del 06 aprile 2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

VISTO il decreto n. 504 del 17 ottobre 2007 con il quale il Ministero
dell'Università e della Ricerca ha istituito, a decorrere dall'anno
accademico 2007-2008, l'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" non statale legalmente riconosciuta;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, approvato contestualmente
con il citato provvedimento ministeriale;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 24 settembre 2009, il
Comitato Tecnico Organizzativo, condivisa l'assoluta esigenza di
potenziare l'attuale sistema amministrativo dell'Ateneo, ha
approvato il Regolamento per il reclutamento di personale
tecnico-amministrativo (cat. B, C e D) a tempo determinato (con
regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale) ed ha
autorizzato l'indizione di apposite prove selettive per l'assunzione
a tempo determinato - mesi sei - in regime di impegno a tempo
parziale (35% equivalenti a due giorni lavorativi di sei ore
ciascuno, a settimana), di tre esperti da destinare ai settori
strategici del sistema universitario;

RILEVATO che il Comitato Tecnico Organizzativo, nella seduta del
21 luglio 2010, ha approvato la pianta organica dell'Ateneo,
istituendo, tra gli altri, un posto di "ctg. D" Ufficio gestione
economica-finanziaria, patrimonio, economato e servizi generali;

RILEVATO che il Comitato Tecnico Organizzativo nella seduta del 15
settembre 2010, ritenuto strategico per lo sviluppo dell'Ateneo il
reclutamento dell'esperto suddetto, ha autorizzato la sollecita
indizione della relativa selezione pubblica;

VISTO il conseguente bando di concorso emanato con determina
direttoriale in data 08.10.2010, in particolare il disposto di cui
all'art. 3 del Bando medesimo;

DETERMINA
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L'esclusione dal concorso del candidato indicato di seguito - in quanto il
relativo profilo curriculare è privo dei necessari requisiti specifici previsti dall'ari.
3 del Bando concorsuale.
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CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO DETERMINATO (CON REGIME DI
IMPEGNO A TEMPO PARZIALE) - AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE, CTG.
"D" - UFFICIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PATRIMONIO,
ECONOMATO E SERVIZI GENERALI.

Domanda esclusa

ALTOMONTE Vincenzo
Nato a Reggio

Calabria,
il 26.06.1975

II candidato viene escluso per mancanza dei
requisiti specifici previsti dal Bando (art. 3 punto
B del Bando).
Il candidato dichiara di aver prestato servizio,
per periodi di tempo non specificati, presso
Pubbliche Amministrazioni convenzionate con
Enti pubblici senza procedere alla loro
individuazione.
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