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Consiglio di Dipartimento dell’8 giugno 2022 

Omissis  

13. Personale tecnico amministrativo 

13.1. Selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di personale con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, Cat. C – Area amministrativa, presso l’Unità Didattica del Dip.to di 

Matematica: autorizzazione avvio procedura 

 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE:  

- è emersa presso il Dipartimento di Matematica l’esigenza di potenziare il settore 

dell’internazionalizzazione, con l’assunzione di una persona che sia in possesso di competenze 

specifiche inerenti la gestione delle attività connesse al settore stesso, oltre che garantire lo 

svolgimento delle attività inerenti l’aggiornamento del sito web del Dipartimento, che è stato da 

poco riorganizzato; 

- al momento i carichi di lavoro che fanno capo al personale in servizio, che, per attitudine e 

formazione professionale è stato scelto per svolgere le attività connesse al settore 

dell’internazionalizzazione, non rendono possibile l’affidamento di ulteriori attività al personale 

medesimo, considerato anche che la persona incaricata, per sopraggiunti problemi personali, ha 

chiesto e ottenuto di essere collocata in part time verticale, al 50% del proprio orario lavorativo, 

intanto fino al 31 luglio 2022;  

- nel Dipartimento non sono presenti figure professionali che garantiscano, tenuto conto anche delle 

tempistiche stabilite dal Presidente del Corso di Studio, l’aggiornamento del sito del Dipartimento, 

con particolare riferimento alla sezione “didattica”, che è stato di recente riorganizzato; 

- non è possibile utilizzare graduatorie a tempo indeterminato di Cat C area amministrativa, né 

attingere ad alcuna graduatoria a tempo determinato; 

CONSIDERATO CHE: per soddisfare le esigenze suddette, si rende necessario assumere una unità di 

personale t/a di categoria C, area amministrativa, con la quale stipulare un contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato, a tempo parziale nella misura del 50%, della durata di 12 mesi; 
VISTO: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive 

modifiche; 

RICHIAMATO: il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università di Pisa per il 

personale tecnico-amministrativo, emanato con D.R. prot. n. 68213 del 28 dicembre 2017; 

VISTO: il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e 

Ricerca; 

ACCERTATO: 

 che il costo lordo amministrazione del contratto, comprensivo di ogni onere, ammonta a € 18.950,00 

(l.a.); 

 che esiste la copertura finanziaria sui fondi del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2022 

sui seguenti Progetti:  

- “529999_2019_prelievi_su_assegnazioni_2019”: € 10.610,25; 

- “529999_2018_CIAPONI_2016_2021”: € 8.029,46; 

- “529999_Convenzione_Ciaponi_2013/2016”: € 310,29; 

 

DELIBERA 
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- di autorizzare l’avvio del procedimento per indire una selezione pubblica, per colloquio, per il 

reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo parziale nella misura 

del 50%, della durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale t/a di Categoria C, area amministrativa, 

per le esigenze dell’Unità Didattica del Dipartimento di Matematica; 

 

- di garantire la copertura finanziaria del contratto, pari a € 18.950,00 (l.a.) sui fondi del bilancio unico 

di Ateneo di previsione annuale 2022 sui seguenti Progetti:  

“529999_2019_prelievi_su_assegnazioni_2019”: € 10.610,25; 

“529999_2018_CIAPONI_2016_2021”: € 8.029,46; 

“529999_Convenzione_Ciaponi_2013/2016”: € 310,29. 

 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 47, è approvata all’unanimità. 

 

 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 
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