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SERVIZIO CONCORSI E 

PROCEDIMENTI ELETTORALI 

 

D.D.G. Rep. n.419/2015 

Prot. n. 13864 – VII/1 – 03.04.2015 

 

 

 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 12 POSTI DI CAT. B. TEMPO INDETERMINATO RISERVATA AI DISABILI  

ISCRITTI AGLI ELENCHI PROVINCIALI DI CUI ALLA LEGGE 68/1999 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 5, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 

pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012 e s.m.i.;  

- visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, 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 24.4.2001; 

- visto il D.Lvo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;  

- visto l’avviso del 21.03.2014 dell’Amministrazione Provinciale di Siena avente ad oggetto: 

“Legge 68/99. Diritto al lavoro dei disabili: Convenzione art. 11 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

SIENA. Richiesta nominativa di avviamento”; 

- vista la nota della Provincia di Siena – Servizio formazione lavoro sviluppo economico e turismo, 

prot. n. 0069950 del 30.04.2014, con cui vengono comunicati i nominativi di soggetti disponibili 

alla copertura di 12 unità di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di 

cat. B di cui al suddetto Avviso; 

- vista la D.D.A. n. 660 del 15.07.2014 e le DD.D.G. n. 10 del 12.01.2015, n. 199 del 16.02.2015 e 

n. 216 del 18.02.2015 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione di 

cui all’avviso sopraindicato; 

- visti i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice;  

- accertata la regolarità degli atti;  

- considerato che ai sensi della legge 445/2000 l’amministrazione è tenuta a verificare,  tra l’altro,  

quanto dichiarato dai candidati in merito ai titoli valutati dalla commissione;  

- considerato che occorre inoltre verificare il possesso da parte dei candidati in posizione di ex 

equo dei titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487 sopracitato;  
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DISPONE 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione  indicata in premessa: 

 

                                                                                    OMISSIS 

 

Con successivo provvedimento,  effettuate le verifiche indicate in premessa, verrà approvata la graduatoria 

definitiva e dichiarati i vincitori della selezione. 

 

 

Siena, 2 aprile 2015 

 

 

 

Il Direttore generale 

f.to Marco Tomasi 

 

 


