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DECRETO Rep. n.   726                            - Prot. n. 106908 

 
 

Anno 2019  Tit. VII  Cl. 1  Fasc. 15 All. n. 1  

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica n. 2019N22, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi 
di Padova – Supporto tecnico alla gestione di un laboratorio per la microscopia elettro-
nica e scansione di sonda. 

 Modifica artt. 3 e 11 del D.D.G. rep. n. 409/2019 e pubblicazione all’Albo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto il Decreto del Direttore Generale rep. n. 409/2019 del 4 febbraio 2019 con il quale è stata 
indetta la selezione pubblica n. 2019N22, di cui all’oggetto, e in particolare gli artt. 3 e 11, che reci-
tano rispettivamente: 

“<…> La procedura di compilazione e l’invio informatico della domanda dovranno essere completati 
entro e non oltre le ore 17.00 del 7 marzo 2019, data di scadenza del bando. <…> In caso di 
necessità, entro il termine utile per la presentazione (7 marzo 2019), è possibile ritirare una do-
manda già inviata e presentarne una nuova” 

“<…> Le prove avranno luogo, senza ulteriore preavviso, rispettivamente: 

- Prova scritta: il giorno 20 marzo 2019 alle ore 14.30, presso l’aula E del Dipartimento di Scienze 
Chimiche, Via Marzolo 1 Padova; 

- Colloquio: il giorno 22 marzo 2019 alle ore 9.30 (e se necessario potrà proseguire nei giorni suc-
cessivi), presso presso l’aula M del Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo 1 Padova <…>” 

Rilevato che per mero errore materiale il 5 febbraio 2019 è stato registrato e pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo un file preparatorio al bando privo di firma, anziché la scannerizzazione del 
Decreto rep n. 409/2019 stesso 

Accertato che il file corretto del bando era stato pubblicato nel sito web di Ateneo 
(https://www.unipd.it/selezioni-pta-tempo-indeterminato-cat-D-tecnico) 

Preso atto che il bando non è ancora scaduto e che le prove di esame non sono ancora state 
espletate 

Ritenuto opportuno pertanto correggere l’errore materiale annullando la pubblicazione del 
suddetto avviso di selezione all’Albo Ufficiale di Ateneo per poter procedere con la successiva 
pubblicazione del file corretto per ulteriori trenta giorni 
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Rilevata la necessità di modificare gli artt. 3 e 11, ridefinendo la data di scadenza della 
presentazione delle domande da parte dei candidati e il calendario delle prove d’esame 

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 modifica dell’art. 3 del DDG 409/2019, sostituendo il testo attuale con quello 
seguente: 

“<…> La procedura di compilazione e l’invio informatico della domanda dovranno essere com-
pletati entro e non oltre le ore 17.00 del 1 aprile 2019, data di scadenza del bando. <…> In 
caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione (1aprile 2019), è possibile ritirare 
una domanda già inviata e presentarne una nuova” <…> 

2. di procedere alla modifica dell’art. 11 del DDG 409/2019, sostituendo il testo attuale con quello 
seguente: 

“<…> Le prove avranno luogo, senza ulteriore preavviso, rispettivamente: 

- Prova scritta: il giorno 10 aprile 2019 alle ore 14.30, presso l’aula F del Dipartimento di Scienze 
Chimiche, Via Marzolo 1 Padova; 

- Colloquio: il giorno 17 aprile 2019 alle ore 14.30 (e se necessario potrà proseguire nei giorni 
successivi), presso presso l’aula F del Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo 1 Padova 
<…>” 

3. di considerare invariato nelle restanti parti il Decreto del Direttore Generale rep. n. 409/2019 del 
5 febbraio 2019 di indizione dell’avviso di selezione n. 2019N22, allegato al presente Decreto 

4. di considerare comunque valide le domande già pervenute per la selezione n. 2019N22 
5. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedi-

mento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 28 febbraio 2019 

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

                  Ing. Alberto Scuttari 

 

 

 
 

 


