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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 431 DEL 6 NOVEMBRE 2018 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto lo Statuto della Università, emanato con Decreto Rettorale n. 138/12 del 2 aprile 2012 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 in data 16 aprile 2012; 

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi”; 

visto il Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego a tempo indeterminato del personale tecnico-

amministrativo presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 

1128/2008 del 27 ottobre 2008; 

visto il Regolamento per le mansioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici emanato con D.R. n. 300/12 del 

25 luglio 2012 ed in particolare l’art. 3; 

visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo delle Università 

sottoscritti in data 16 ottobre 2008, 12 marzo 2009 e 19 aprile 2018, 

vista la propria Disposizione n. 190 in data 4 maggio 2018, approvata con propria Disposizione n. 300 del 16 

luglio 2018, con la quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di 

una graduatoria di merito di Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua, tra cui la lingua cinese,  

a cui attingere per le necessità di supporto alla didattica di carattere temporaneo, mediante contratto di 

lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato,  da cui è risultata unica idonea per la lingua 

cinese la Dott.ssa Ya Fang Chang; 

vista la propria Disposizione n. 364 in data 7 settembre 2018 con la quale è stata indetta la selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito di Collaboratori ed Esperti 

Linguistici di madrelingua cinese a cui attingere per le necessità di supporto alla didattica di carattere 

temporaneo, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, in quanto 

l’esito della precedente selezione non ha soddisfatto pienamente le necessità evidenziate dalla 

Direttrice del Centro Linguistico d’Ateneo;  

vista la propria Disposizione n. 414 in data 19 ottobre 2018 con la quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della selezione suddetta; 

considerato che alla data di scadenza della predetta selezione pubblica è pervenuta soltanto la domanda della 

Dott.ssa Ya Fang Chang; 

ritenuto opportuno, per motivi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, di non procedere 

all’espletamento della valutazione titoli e del colloquio fissato per il giorno 8 novembre 2018 relativi alla 

predetta selezione in quanto la Dott.ssa Ya Fang Chang è già titolare di un contratto di lavoro a tempo 

determinato in qualità di Collaboratore ed Esperto Linguistico di lingua cinese presso questa Università, 

quale vincitrice della selezione di cui alla Disposizione n. 190/2018: 

 

 

DISPONE  

 

Per le motivazioni riportate in premessa, di non procedere all’espletamento della selezione pubblica, 

per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito di Collaboratori ed Esperti Linguistici di 
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madrelingua cinese a cui attingere per le necessità di supporto alla didattica di carattere temporaneo, mediante 

contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, presso l’Università degli Studi Urbino 

Carlo Bo, di cui alla propria Disposizione n. 364 del 7 settembre 2018 

. 

Urbino, 6 novembre 2018 

        

         IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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