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OGGETTO: Modifica e proroga dei termini della procedura di reclutamento speciale n. 2018N39. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Avviso D.D.G. rep. n. 3205 del 1° ottobre 2018 è stata indetta la procedura di reclutamento 

speciale n. 2018N39 per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017 

per la copertura di posti a tempo indeterminato per i profili di personale non dirigenziale presso l’Università 

degli Studi di Padova, in attuazione del piano di stabilizzazione 

Visto l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 

Preso atto che nell’Avviso tra le categorie per le quali è stata indetta la procedura di reclutamento speciale 

non è stata indicata per mero errore materiale quella di C/D Area “Biblioteche” 

Accertato che tale profilo era compreso tra quelli elencati nell’allegato n. 1 della delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 205 del 24 luglio 2018, che ha definito il piano di stabilizzazione del personale a tempo 

determinato dell’Ateneo; 

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

e ai Regolamenti di Ateneo 

 

DECRETA 

1. di disporre che ai profili per la cui copertura è in corso di svolgimento la procedura di reclutamento 

speciale n. 2018N39 sia aggiunto quello di categoria “C/D”, posizione economica “C1/D1”, area 

“Biblioteche”. 

Per tale profilo le attività da svolgere sono le seguenti: 

Collaborazione nella gestione dei servizi, delle strutture, dei progetti del sistema bibliotecario di Ateneo. 

In particolare: erogazione dei servizi al pubblico nel rispetto degli standard di qualità del sistema 

bibliotecario di Ateneo; assistenza e orientamento dell'utenza ad un uso ottimale delle risorse 

informative (cartacee ed elettroniche) anche per mezzo degli strumenti bibliografici in linea. 

Collaborazione alla gestione delle collezioni cartacee e delle risorse elettroniche nonché dei relativi 

servizi. esecuzione di tutte le procedure amministrative (es.: acquisizione e gestione patrimoniale) e 

catalografiche del materiale bibliografico e documentale. Partecipazione a progetti e attività di 

digitalizzazione. Partecipazione alle attività di help desk remoto della biblioteca digitale di Ateneo, 

conservazione del patrimonio bibliografico. Supporto allo sviluppo di servizi della biblioteca digitale di 

Ateneo; 

2. di disporre che la scadenza dell’avviso sia prorogata per dieci giorni, fino al 12 novembre 2018; 
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3. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, 

che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 31 ottobre 2018 

 f.to il Direttore Generale 
 Ing. Alberto Scuttari 

 


