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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI 
CATEGORIA EP - AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO 
CARLO BO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISPOSIZIONE D.G. N. 95/2013 E RIAPERTURA TERMINI. 

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  121 DELL’8 MAGGIO 2013  

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
visto lo Statuto vigente dell’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 e successive modifiche e integrazioni; 
visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento recante 

norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche, ed in particolare l’articolo 3; 

visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni; 
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei 

dati personali; 
visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82  e successive modifiche e integrazioni;  
vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 relativa agli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi; 
vista la delibera n. 88 del 2 marzo 2011 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da 
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il C.C.N.L. del personale del Comparto Università relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio 

economico 2006/2007; 
visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Università per il biennio economico 2008/2009; 
visto il Regolamento di Ateneo 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 del 27 
ottobre 2008; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 250 del 21 dicembre 2012 “Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale. Determinazione punti organico 2012” con cui viene autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria EP – Area amministrativa-gestionale; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 253 del 21 dicembre 2012 “Approvazione Bilancio e documenti di 
programmazione 2013”; 

considerato che con proprio provvedimento n. 100 del 15 aprile 2013 a decorrere dal 15 aprile 2013, sono stati costituiti 
l’Area del Personale ed i Settori e gli Uffici ad essa afferenti, ed in particolare l’Ufficio reclutamento personale 
tecnico-amministrativo e forme di lavoro flessibili ed al contempo sono stati disattivati il Servizio Risorse Umane e 
gli uffici ad esso afferenti; 

accertato che per mero errore materiale nel provvedimento di emanazione della selezione in parola è stata 
erroneamente indicata la data 28 marzo 2012 anziché 28 marzo 2013;  

vista  la Disposizione del Direttore Generale n. 95 del 28 marzo 2013 di emanazione della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a  tempo indeterminato di n. 1 unità di 
personale tecnico-amministrativo di categoria EP - posizione economica EP1 – area amministrativa-gestionale, 
presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, pubblicata con avviso in G.U. 4

a
 serie speciale n. 28 del 9 aprile 

2013 e all’Albo dell’Università, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 9 maggio 
2013; 

vista  la Disposizione del Direttore Generale n. 118 del 29 aprile 2013 di costituzione della Commissione giudicatrice 
della selezione in parola e di definizione delle date di svolgimento delle prove d’esame; 

vista la normativa generale in materia di posti riservati nei concorsi pubblici; 
vista la Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  
considerato che ai fini degli obblighi occupazionali di cui alla Legge 68/99 sono stati indetti concorsi pubblici riservati ai 

soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99, come da Convenzione di programma stipulata con il Servizio 
Formazione Professionale Politiche per l’Occupazione della Provincia di Pesaro e Urbino in data 8 giugno 2012; 

visto il D. Lgs 15/03/2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” ed in particolare gli artt. n. 1014, commi 3 e 4 e 
successiva integrazione, e n. 678, comma 9, che prevedono la riserva obbligatoria nei concorsi per l’assunzione 
agli impieghi civili nelle PP.AA. di posti a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza 
demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di complemento in 
ferma  biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 
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accertato che, in applicazione della riserva obbligatoria di cui al D. Lgs 66/2010, vanno considerate anche le procedure 
concorsuali bandite prima dell’entrata in vigore del citato decreto e che pertanto si è determinato un cumulo di 
frazioni di posto superiori all’unità e che quindi si rende necessario riservare prioritariamente il posto bandito con 
la suddetta Disposizione n. 95 del 28 marzo 2013 a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati 
senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di complemento 
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

ritenuto di consentire l’accesso al concorso anche a candidati non appartenenti alla categoria riservataria prevista dal D. 
Lgs. 66/2010, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, 
permettendo, in assenza di domande di candidati riservatari o nel caso in cui nessun candidato riservatario 
risultasse idoneo, di individuare il vincitore del suddetto concorso tra i candidati non appartenenti alla categoria 
riservataria secondo l’ordine della graduatoria di merito; 

ritenuto, alla luce dei recenti provvedimenti amministrativi ministeriali in materia di offerta didattica, di autovalutazione 
dell’attività didattica, di ridefinizione del regolamento dei dottorati di ricerca ai sensi della legge 240/2010, che 
interessano specificatamente le attività riconducibili all’area processi formativi, procedere alla necessaria 
copertura di una delle due posizioni previste nell’area anche in considerazione dell’assenza della figura 
dirigenziale attualmente svolta ad interim dal direttore generale; 

considerato inoltre che l’area è altresì sprovvista di posizioni di categoria D che ricoprono attualmente posizioni di 
responsabile di ufficio che permettano una gestione regolare ed efficiente delle attività amministrative; 

considerato inoltre che nessuna altra area e settore in cui si articolano gli uffici dell’amministrazione centrale dell’ateneo 
si trova nella medesima situazione di carenza di figure di elevata professionalità e di categoria D con funzioni di 
responsabile di ufficio; 

ritenuto pertanto necessario recepire quanto indicato in premessa e conseguentemente riaprire i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a  tempo indeterminato di n. 1 unità di personale tecnico-
amministrativo di categoria EP - posizione economica EP1 – area amministrativa-gestionale, presso l’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. 95 del 28 marzo 2013, pubblicato 
con avviso in G.U. 4

a
 serie speciale n. 28 del 28 aprile 2013 e all’Albo dell’Università, la cui data di scadenza per 

la presentazione delle domande è il giorno 9 maggio 2013; 
ritenuto inoltre opportuno modificare ed integrare il fac-simile di domanda di ammissione (All. 1) allegato alla 

Disposizione del Direttore Generale n. 95 del 28 marzo 2013; 
 

D I S P O N E 
 
ART. 1 – MODIFICHE AL BANDO DI CONCORSO EMANATO CON D.D.G. N. 95/2013 
Per le motivazioni espresse in premessa la Disposizione del Direttore Generale n. 95 del 28 marzo 2013 di emanazione 
della selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria EP - posizione economica EP1 – area 
amministrativa-gestionale, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è modificata ed integrata come segue, 
fermo ed immutato il resto. 
 
ART. 2 – MODIFICHE DELL’ART. 1 - SELEZIONE PUBBLICA 
Il primo capoverso dell’art. 1 è sostituito dal seguente: 
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a  
tempo indeterminato di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria EP - posizione economica EP1 – area 
amministrativa-gestionale, presso l’Area Processi Formativi dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
prioritariamente riservata, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze Armate, 
congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di 
complemento in ferma  biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta. L’appartenenza a tale categoria riservataria deve essere dichiarata dal candidato nella domanda, pena la non 
applicabilità della riserva. 
La partecipazione è aperta anche ai candidati non appartenenti alle categorie riservatarie. 
Nel caso in cui non risultino idonei i candidati riservisti, verrà dichiarato vincitore il candidato non appartenente alle 
categorie di cui al D. Lgs. 66/2010 seguendo l’ordine della graduatoria di merito. 
 
ART. 3 – MODIFICHE DELL’ART. 3 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
L’art. 3 è integralmente sostituito dal seguente: 
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita domanda di ammissione redatta secondo il 
fac-simile allegato al presente bando di selezione (All. 1) secondo una delle seguenti modalità: 

 a mano, direttamente all’Ufficio reclutamento personale tecnico-amministrativo e forme di lavoro flessibile – 
Settore Reclutamento, forme di lavoro flessibile, Area del Personale, Via Puccinotti, 25 - 61029 URBINO (PU); 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 
Al DIRETTORE GENERALE dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Ufficio reclutamento personale 
tecnico-amministrativo e forme di lavoro flessibile – Settore Reclutamento, forme di lavoro flessibile - Area 
del Personale - Via Puccinotti, 25 - 61029 URBINO (PU). 
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In tal caso sulla busta contenente la domanda, deve essere riportata la dicitura “Contiene domanda di 
selezione tempo indeterminato Cat. EP – Area amministrativa-gestionale prioritariamente riservata ai 
sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010”; 

 mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it da un 
indirizzo di PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come 
oggetto la dicitura “Domanda di selezione tempo indeterminato Cat. EP – Area amministrativa-gestionale 
prioritariamente riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010”. 
I candidati che trasmettono domanda tramite PEC non dovranno inoltrare la domanda in formato cartaceo.  
 

La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal candidato (non è necessaria l’autentica ai sensi 
del D.P.R. 445/2000) ed alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato in 
corso di validità.  
Nel caso di trasmissione per posta elettronica certificata il candidato dovrà, alternativamente: 

 apporre la firma digitale alla domanda di partecipazione al concorso e agli allegati; 
 allegare al messaggio di posta elettronica i files in formato PDF con la scansione della domanda, dei relativi 

allegati firmati in originale nonché di un documento di identità del candidato in corso di validità. 
 
Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione delle predette diciture all’esterno della busta, o 
nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, saranno imputabili esclusivamente al candidato che non potrà 
sollevare eccezioni di sorta.  
L’Università non risponde altresì di eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno 
successivamente a tale data e orario e pertanto anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta 
dovranno inderogabilmente pervenire entro il termine di cui sopra.  
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità ed a pena di esclusione dal 
concorso: 

a. il nome e cognome; 
b. luogo e data di nascita; 
c. l’indicazione dell’eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dagli artt. 1014 e 678 del D. Lgs 

66/2010 che prevedono la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, 
congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di 
complemento in ferma  biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta;   

d. il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Università e della data in cui il titolo stesso è stato 
conseguito e della votazione conseguita. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, il candidato dovrà 
indicare l’autorità competente nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente 
al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento; 

e. di essere in possesso di particolare qualificazione professionale comprovata da attività prestata per non meno 
di tre anni consecutivi nell’Università o non meno di cinque anni consecutivi in altri enti pubblici o privati in 
posizioni attinenti al profilo messo a concorso; 

f. di essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea; 
g. se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime. I concorrenti degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare, 
altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

h. di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse, anche se 
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e di non avere procedimenti penali 
pendenti, dei quali eventualmente deve essere specificata la natura; 

i. la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985; 
j. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione delle eventuali cause di risoluzione dei 

rapporti stessi; 
k. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati 

decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 Gennaio 1957 n. 3 e di non essere stati licenziati per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

l. l’idoneità fisica all'impiego; 
 
I candidati dovranno inoltre dichiarare nella domanda gli eventuali titoli di preferenza, riportati all’art. 8 della 
disposizione n. 95/2013, da considerare in caso di pari merito, posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di preferenza saranno presi in considerazione solo 
se dichiarati nella domanda di partecipazione. 
I titoli ed i requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda. 

mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it
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Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare il domicilio o il recapito presso il quale l ’Università dovrà effettuare le 
comunicazioni inerenti la procedura di cui trattasi impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 
I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le modalità ed entro 
il termine stabilito negli articoli precedenti. Gli eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme al testo originale dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.  
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale rapporto di 
lavoro. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n.104, dovranno richiedere nella domanda di 
partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima Legge, allegando in originale o in copia 
autenticata certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio. 
 
ART. 4 – MODIFICHE DELL’ ART. 6 - PROVE D’ESAME  
L’art. 6 è integralmente sostituito dal seguente: 
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una, anche a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. 
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di svolgimento delle stesse, sarà pubblicato nel sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce “Concorsi – Personale Tecnico-amministrativo” il 25 maggio 2013. 

La pubblicazione nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati, ai quali non sia stata comunicata 
l’esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nell’avviso citato, muniti, ad 
esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validità: 
a) carta di identità, passaporto, patente di guida, tessera postale o porto d’armi; 
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell’orario e nella sede stabiliti per ciascuna prova d’esame 
o la presentazione in ritardo, anche se dipendente da cause di forza maggiore, sarà considerata equivalente ad 
esplicita rinuncia alla presente selezione pubblica e, pertanto, il medesimo candidato sarà dichiarato decaduto 
dal concorso. 
 
Prima prova scritta, sarà finalizzata a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati necessarie ad affrontare 
le problematiche connesse alle attività proprie della categoria e dell’area professionale e verterà, in particolare, sulle 
tematiche relative a: 

- legislazione e normativa sul sistema universitario e dei servizi che l’università nell’esercizio delle funzioni 
istituzionali fornisce all’utenza; 

- offerta formativa e servizi agli studenti; 
- normativa giuridico/amministrativa relativa alle Pubbliche Amministrazioni;  
- legislazione e normativa sul lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e contratti collettivi quadro 

e del comparto universitario. 
 
Seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, verterà sugli argomenti della prima prova scritta e sarà finalizzata 
ad accertare la capacità e l’attitudine dei candidati ad affrontare e individuare soluzioni corrette, sotto il profilo della 
legittimità, della convenienza, dell’efficienza e dell’economicità organizzative, a problematiche connesse con le attività 
attinenti alla posizione messa a concorso.  
La prova sarà inoltre finalizzata a verificare le capacità dei candidati di gestione di una struttura organizzativa 
complessa, attraverso l’analisi delle situazioni, la pianificazione delle attività, la definizione di obiettivi da raggiungere e la 
realizzazione degli obiettivi assegnati, il controllo di gestione, la promozione di innovazione nei processi e nei servizi, con 
particolare riguardo all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e strutturali 
assegnate. 
 
Per la valutazione di ciascuna prova la commissione dispone di 30 punti. Le prove si intendono superate qualora il 
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse. L’ammissione alla prova orale è subordinata al 
superamento di entrambe le prove scritte. 
 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con l’indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte e 
nella valutazione dei titoli, sarà reso noto nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo (http://www.uniurb.it) alla voce 
“Concorsi – Personale Tecnico amministrativo”. La pubblicazione nel sito internet dei candidati ammessi alla prova orale 
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Prova orale verterà sugli argomenti previsti per le prove scritte e sul vigente C.C.N.L. del comparto Università. Verrà 
inoltre accertata la conoscenza di una lingua a scelta tra inglese/francese/tedesco e l’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse. 
 
La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30. 

http://www.uniurb.it/


 

5 
 

Area del Personale 
Settore Reclutamento, forme di lavoro flessibile 
Ufficio Reclutamento personale tecnico-amministrativo e forme di lavoro flessibili 
Via Puccinotti, 25 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 304456-457 Fax +39 0722 305427 

 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, 
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 
 
ART. 5 – MODIFICHE DELL’ART. 7 - GRADUATORIA 
Il primo capoverso dell’art. 7 viene modificato nel modo che segue: 
I candidati saranno immessi in graduatoria in base al punteggio conseguito nella valutazione complessiva che è 
determinata dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle due 
prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale, con l’osservanza della riserva prevista dall’art. 2 del 
presente provvedimento. E’ dichiarato vincitore, nei limiti del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato 
nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva prevista dall’art. 2 del presente provvedimento, sotto condizione 
sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego. 
 
ART. 6 – MODIFICHE DELL’ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO  
Il comma 2 dell’art. 10 è sostituito dal seguente:  
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento personale tecnico-amministrativo e forme di lavoro flessibili ai seguenti 
recapiti telefonici: 0722 304456 – 304457.  
 
ART. 7 – RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e per quanto disposto dai precedenti articoli sono 
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, 
finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a  tempo indeterminato di n. 1 unità di personale tecnico-
amministrativo di categoria EP - posizione economica EP1 – area amministrativa-gestionale, presso dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. 95 del 28 marzo 2013, pubblicata con avviso in 
G.U. 4

a
 serie speciale n. 28 del 9 aprile 2013 e all’Albo dell’Università, come modificata all’art. 2 del presente 

provvedimento. 
La domanda compilata secondo le modalità indicate all’art. 3 del presente provvedimento dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4

a 
Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale data e orario e 
pertanto anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta dovranno inderogabilmente pervenire entro il 
termine di cui sopra.  
Il presente provvedimento di riapertura termini è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo ed è inoltre reso noto sul sito 
web dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.uniurb.it alla voce “Concorsi – Personale Tecnico amministrativo”. 
Verrà inoltre reso noto nella forma dell’ “Avviso” mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4

a
 Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

 
ART. 8 – DOMANDE GIA’ PRESENTATE 
Sono fatte salve le domande già presentate entro il precedente termine di scadenza del bando e cioè entro il 9 maggio 
2013. 
E’ ammessa l’integrazione delle domande già presentate entro il termine della presente disposizione. 
 
ART. 9 – SOSTITUZIONE DELL’ALLEGATO A DELLA D.D.G. 95/2013.  
L’allegato A della D.D.G. 95/2013 viene integralmente sostituito dall’allegato A della presente disposizione.  
 
ART. 10 – CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL BANDO APPROVATO CON DISPOSIZIONE DG 
95/2013.  
Restano confermate tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate nel presente provvedimento e già stabilite 
con proprio atto n. 95 del 28 marzo 2013.  
 
Urbino, 8 maggio 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 
    f.to Dott. Luigi Botteghi

 


