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DECRETO Rep. n. 170/2018 - Prot. n. 11709 

 

 

Anno 2017 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 133 All. n. /  

 

 

Oggetto: Selezione pubblica n. 2017S42, per esami, per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a 

termine, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, tempo pieno, per 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e 

ss.mm.ii., del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 in quanto compatibile, e del C.C.N.L. 16.10.2008, 

presso il Dipartimento di Neuroscienze – DNS  

- Rettifica artt. 8 e 10 del DDG rep. n. 4434/2017. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamato il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii., che all’art. 7, c. 3, recita: 

“3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o prati-

che o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.” 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo de-

terminato di personale tecnico amministrativo emanato con decreto rettorale n. 1223 del 

17.05.2001, che all’art. 13 prevede: 

“Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa gene-

rale vigente.” 

Visto il DDG rep. n. 4434/2017 del 18.12.2017 con il quale è stata indetta la selezione pubblica n. 

2017S42, di cui all’oggetto, che agli artt. 8 e 10 recita rispettivamente: 

“La selezione è per prova scritta, prova pratica e colloquio. 

I punteggi per le prove sono complessivamente 90 e sono così ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta 

- 30 punti per la prova pratica 

- 30 punti per il colloquio <…>” 

“<…> Espletate le prove, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati 

secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi: il punteggio com-

plessivo è dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel 

colloquio.<…>” 

Rilevata la presenza di un errore materiale agli artt. 8 e 10 del DDG 4434/2017 

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla rettifica dei medesimi articoli secondo quanto 

previsto dall’art. 7, c. 3, del DPR 487/1994 
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Preso atto che le prove di esame non sono ancora state espletate 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legisla-

zione vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

 

DECRETA 

 

1. di procedere alla correzione dell’art. 8 del DDG 4434/2017, sostituendo il testo attuale con 

quello seguente: 

“La selezione è per prova scritta, prova pratica e colloquio.  

I punteggi per le prove sono complessivamente 60 e sono così ripartiti:  

- 30 punti corrispondenti alla media tra la prova scritta e la prova pratica (30 punti ciascuna); 

- 30 punti per il colloquio.” 

2. di procedere alla correzione dell’art. 10 del DDG 4434/2017, sostituendo il testo attuale con 

quello seguente: 

“<…> Espletate le prove, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candi-

dati secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi: il punteggio 

complessivo è dato dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova 

pratica e del voto riportato nel colloquio.<…>” 

3. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedi-

mento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 22 gennaio 2018 

 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                       Ing. Alberto Scuttari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Capo Ufficio 
Dott.ssa Maria Zanato 
 
 
Data 

Il Dirigente dell’Area 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese 
 
 
Data 

 

 


