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SERVIZIO CONCORSI 
Disposizione del Direttore generale 
Classificazione: VII/1 
N. allegati: 0 

 
 

PROCEDURA SELETTIVA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CATEGORIE B, C e 
D – ANNO 2018 

INTEGRAZIONE AL BANDO Prot. n. 0172640 del 25/10/2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- visto il bando relativo alla procedura selettiva relativa alle progressioni economiche orizzontali categorie b, 
c e d – anno 2018, Prot. n. 0172640 del 25/10/2018 - [UOR: 2-CONC - Classif. VII/1];  
 
- tenuto conto delle precisazioni assunte nella seduta di contrattazione integrativa del giorno 22 ottobre 2018 
e dell’incontro tecnico del 31 ottobre 2018 con la RSU di Ateneo e le Organizzazioni sindacali, relativamente 
ai titoli culturali e professionali valutabili anche in relazione al periodo di conseguimento;  
 
- visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, art. 101, in merito all’equiparazione delle 
figure di direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto, relativamente ai soggetti delle stazioni 
appaltanti;  

 

- tenuto conto, in merito al punto precedente, delle diverse soglie di affidamento diretto di lavori, forniture 
e servizi rispetto alle procedure di gara; 

 

- considerato che si rende conseguentemente necessario prevedere alcune integrazioni/precisazioni al bando 
sopra indicato  
 

DISPONE 
1. all’art. 4, il comma 8, riportato per la seconda volta, deve intendersi come comma 8-bis. La 

successiva numerazione dei commi rimane invariata;  
 

2. all’art. 5, comma 5, il riferimento all’art. 4 deve intendersi relativo al comma 14. Si riporta 

interamente l’art. 4, comma 14: “Il numero delle risposte esatte richieste per il superamento della 

prova è pari alla metà più uno”;  

 

 
3. all’art. 7, comma 1, nella frase tra parentesi, dopo le parole “in ogni caso” adde: “non utilizzati”. Si 

riporta per intero la formulazione completa: “(in ogni caso non utilizzati nei limiti degli ultimi dieci 
anni)”;  

 
4. all’art. 7, comma 3, lett. A), dopo l’ultimo capoverso, sono inserite le seguenti ulteriori categorie di 

titoli:  
 

- Altri corsi universitari: punteggio 0,5 a corso;  
- Master non universitari ante D.M. n. 509/1999: punteggio 0,5 a master;  

 
5. alla tabella di pag. 10 - incarichi comportanti responsabilità individuale, lettera D) -, viene inserito il 

seguente incarico e il relativo punteggio:  
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- Direzione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016: punti 0,1 per 
ogni 30 mila € di servizi e forniture;  

 

 
 

6. a pagina 10 sub lett. D), nella tabella, al rigo “direzioni lavori”, la nota 5 deve intendersi come nota 3; 
nella stessa tabella, al rigo “incarichi per funzioni specialistiche”, la nota 6 deve intendersi come nota 
4, con il seguente testo: “Il punteggio annuo verrà riproporzionato in relazione alla durata effettiva 
dell’incarico”;  

7. viene apportata la seguente errata corrige:  
 
alla tabella di pag. 11 - idoneità conseguite nei concorsi pubblici, lett. E) -, accanto al titolo “idoneità 
a concorsi da dirigente” viene inserito il seguente punteggio: ” 1,5 punti a idoneità”;  
 
 

8. all’art. 7, lettera G) “Attività di docenza”, al primo rigo: “0,5 punto per ogni ora di lezione frontale 
svolta”, dopo la parola “frontale”, adde: “universitaria”.   
 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 

Emanule Fidora 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Alessandro Balducci 
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