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INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, 
PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO, NON 
CURRICULARE, DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO A LAVORO, PRESSO L’AREA 
DEL PERSONALE DI QUESTO ATENEO, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI 
COMPETENZA A SUPPORTO DEL CUG. 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Vista la disposizione dirigenziale rep. 6428, prot. 164538 del 13.11.2018 con la quale è stato 
indetto l’avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 tirocinio, non curriculare, 
di inserimento o reinserimento a lavoro, presso l’Area del personale di questo Ateneo, nell’ambito 
delle attività di competenza a supporto del CUG; 
 
Considerato che l’art. 4 del predetto avviso prevede che il termine per la presentazione delle 
domande, da inoltrarsi via pec ovvero con consegna a mano presso gli uffici competenti, è il 27 
novembre 2018; 
 
Considerato altresì che l’art. 5 del suddetto avviso, fissa, per il colloquio, la data del 4 dicembre 
2018 a partire dalle ore 10; 
 
Valutato che nell’ottica di garantire lo svolgimento di una selezione adeguata alle esigenze di 
questo Ateneo ed assicurare la massima partecipazione agli aventi diritto, sussiste un interesse di 
questa Amministrazione a disporre la proroga del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione e, per l’effetto, la modifica della data dei colloqui 
 
 

DISPONE 
 

Articolo 1 
 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all’art. 4 della 
Disposizione dirigenziale rep. 6428 prot. 164538 del 13.11.2018 con la quale è stato indetto 
l’avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 tirocinio, non curriculare, di 
inserimento o reinserimento a lavoro, presso l’Area del personale di questo Ateneo, nell’ambito 
delle attività di competenza a supporto del CUG, è prorogato al 5 dicembre 2018. 
 
 
 

Art. 2 
 

L’articolo 5 della Disposizione Dirigenziale rep. 6428 prot. 164538 del 13.11.2018 è modificato 
nella parte in cui prevede la data e l’orario del colloquio, che viene fissato a partire dal giorno 12 
dicembre 2018, dalle ore 9.30. 
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Art. 3 

 
Resta ferma la validità di tutte le disposizioni contenute nella suddetta disposizione dirigenziale e 
non espressamente modificate dal presente provvedimento. 
 
 
 
Bologna, 26/11/2018 

F.to Il Dirigente 
 Alice Corradi 

 


