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AYVTSO

Awio procedura stabilizzazione del personale con rapporti di lavoro flessibile

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di programmazione triennale del fabbisogno

del personale, di cui all'articolo 4 della Legge 27 Dicembre 1997 n.449 e dell'articolo 4,

comma 1, del decreto legislativo n.49 del 2012 e in attuazione dell'art. 2 del Regolamento

in materia di personale con rapporti di lavoro flessibile, adottato iI 27 Aprile 2015 dal

C.T.O., quale regolazione speciale e derogatoria in materia di procedimenti di selezione, ai

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Legge 29 Luglio 1991, n. 243, è disposto

l'awio di una procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzaziote nella Categoria C

-Area Amministrativa Gestionale- dei lavoratori che, in servizio presso questa Università in

virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'area suddetta alla data del

30 ottobre 2013, abbiano maturato tre anni di lavoro, anche non continuativi, sempre presso

questo Ateneo, alla data di emanazione del presente bando di selezione.

2. Alla procedura di stabilizzazione è ammesso, a seguito di formale istarua, il personale di cui

al comma precedente, in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego

presso le pubbliche amministrazioni e, quantomeno, del titolo di studio di istruzione

secondaria di secondo grado.

3. Le modalità di svolgimento della procedura, l'accertamento delle condizioni di

ammissibilità e i criteri per la verifica della qualificazione professionale dei concorrenti si

rinvengono nel citato Regolamento, così come pubblicato sul sito web dell'Università alla

voce Statuto e Regolamenti.

4. In ragione della professionalità correlata alla Categoria ed all'Area specificate dal presente

bando, I'accertamento di detta professionalità elavalutazione della qualità delle prestazioni

rese dai candidati nel corso del triennio (così come attestate dalla Direzione Generale e

confermate dal Rettore) si svolgeranno per il tramite di un colloquio e di una prova pratica

per la verifica delle competenze specifiche in materia informatica dinanzi alla Commissione

giudicatrice, integrata da un esperto informatico.

5. La Commissione giudicatrice, così come richiamata nel comma precedente, verrà nominata

con successivo Decreto Rettorale.
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6. L'istanza di stabilizzazione dovrà essere redatta in carta semplice e prodotta alla Direzione

Generale dell'Università entro le ore 12:00 di giorno l5 novembre2016, con allegati il titolo

di studio richiesto e le attestazioni di cui al comma 4 del presente bando.

Reggio Calabria, 07 novembre 2016
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