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Decreto Rep. 2%} ILOIÎ) Prot. n. ÎE’jÒ‘I—Sé

Anno 2018 Tit. VII C|.1 Fasc. ZL“

OGGETTO Avvisi di selezione pubblica n. 2018812 e n. 2018813 — Errata corrige.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Direttore Generale rep. n. 1447/2018 del 03.05.2018 avente oggetto "Selezione pubblica n.

2018813, per esami, per la formazione di una graduatoria, per la stipula di contratti di lavoro a termine,

categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, tempo pieno/parziale, 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 l’Università degli Studi di Padova", pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo in data 03.05.2018

Visto il Decreto del Direttore Generale rep. n. 1448/2018 del 03.05.2018 avente oggetto “Selezione pubblica n.

2018812, per esami, per la formazione di una graduatoria, per la stipula di contratti di lavoro a termine,

categoria D, posizione economica D1, area amministrativa, tempo pieno/parziale, 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 l’Università degli Studi di Padova", pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo in data 03.05.2018

Preso atto che in data 19.04.2018 è stato sottoscritto i| Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei personale

del comparto Istruzione e Ricerca relativo ai triennio 2016—2018, entrato in vigore in data 20.04.2018

Considerato che la data di pubblicazione dei Decreti n. 1448/2018 e n. 1447/2018 è successiva all’entrata in

vigore del C.C.N.L. di cui al punto precedente

Ritenuto pertanto necessario correggere i riferimenti al C.C.N.L. citati nei suddetti Decreti rep. n. 1447/2018 e

n. 1448/2018

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e

ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere alla rettifica dei riferimenti al C.C.N.L. citati nei suddetti Decreti rep. n. 1447/2018 e n.

1448/2018, prevedendo che laddove è indicato il C.C.N.L. del 16.10.2008 debba intendersi il C.C.N.L. del

19.04.2018

2. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, che

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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