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UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI 
E RECLUTAMENTO 
 
Disposizione del Direttore generale 
Classificazione VII/1 
N. allegati: 0 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER PROVA SCRITTA ED ORALE PER L’AVVIAMENTO A TIROCINIO 
FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DISABILE ISCRITTO NEGLI ELENCHI DI CUI 
ALL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 68/1999. CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- vista la legge 12.3.1999, n.68 recante le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed il relativo Regolamento 
di Ateneo emanato con D.R. n. 418 del 24.04.2001 e s.m.i.; 

- vista la convenzione quadro assunzioni di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 stipulata con la Regione 
Toscana (prot. 100189 del 27.06.2018); 

- visto l’Accordo Stato –Regioni del 16.11.2006 “Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in 
attuazione dell’art. 11 della legge 12.03.2006 e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 165/2001”; 

- visto il prot. 149046 del 18.09.2018 “richiesta di avviamento a tirocinio finalizzato all’assunzione”, 
successivamente inviato per PEC con prot. n. 152135 del 24/09/2018;  

- visto il prot. 50719 del 07.11.2018 con il quale il Servizio collocamento mirato Area Senese ha 
comunicato i nominativi dei soggetti disponibili alla prova selettiva per l’avviamento a tirocinio 
finalizzato all’assunzione; 

- vista la D.D.G. prot. n. 189149 del 04.12.2018 con la quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione suddetta; 

- considerato che la Commissione si è insediata in data 12 dicembre, in data 17 dicembre si è riunita 
per l’espletamento della prova scritta e in data 28 dicembre ha valutato le prove sostenute dai 
candidati presenti alla prova stessa; 

- visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e ravvisate alcune anomalie; 
- tenuto conto che con nota prot. 22871 dell’11 febbraio 2019 il Responsabile del procedimento 

amministrativo ha chiesto al Presidente della Commissione un approfondimento in tal senso; 
- preso atto che il Presidente, accogliendo le perplessità formali dell’Amministrazione, ha riconvocato 

la commissione che, con nota prot. 38796 del 27.02.2019, ha chiesto “indicazioni in merito alla 
modalità, condizioni per la prosecuzione delle procedure selettive”; 

- considerato che è interesse dell’Amministrazione eliminare qualsiasi elemento che possa ingenerare 
un clima di incertezza e di sospetto sulla linearità e trasparenza di condotta dell’Amministrazione 
stessa; 

- accertato che sussistono concreti motivi di interesse pubblico attuale per procedere in via di 
autotutela all’annullamento degli atti concorsuali fin qui compiuto dalla commissione; 
 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate in premessa, le operazioni concorsuali di cui ai verbali del 12, 17 e 28 
dicembre 2018, sono annullate. 
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La data per la rinnovazione della prova scritta sarà comunicata ai candidati con le modalità previste dalla 
legge. 

Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara pluchino 
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