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D.D.G. Rep. n. 773 – 2020 Prot. n. 137433 del 23.12.2020 – Allegati: 0
Anno 2020 – tit. VII cl. 1 fasc. 71

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il proprio D.D.G. Rep. n. 710 - 2020 – Prot. n. 124806 del 2.12.2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 22.12.2020 con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di categoria D, Posizione Economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed
Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
Considerato che la Gazzetta Ufficiale per mero errore materiale ha pubblicato l’Avviso relativo al Bando
di cui al visto precedente con la seguente descrizione:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
ingegneria civile, edile-architettura e ambientale
Anziché:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
ingegneria civile, edile-architettura e ambientale.
Considerato che il Bando integrale, al quale rimanda lo stesso Avviso pubblicato all’Albo e sulla pagina
Web di Ateneo, è per titoli ed esami e non per titoli;
DISPONE
Art. 1 – Come correttamente riportato all’Albo e sulla pagina web di Ateneo, con D.D.G. Rep. n. 710 2020 – Prot. n. 124806 del 2.12.2020 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2
posti di categoria D, Posizione Economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione
Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Art. 2 – Restano confermati i termini di scadenza del Bando al 21.01.2021.
Art. 3 – Del presente Dispositivo verrà data immediata pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo
all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 ed inserito sull’apposita pagina web del sito
all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=716.
Art. 4 - L’Errata Corrige dell’Avviso sarà pubblicata da parte della Gazzetta Ufficiale nella 4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami n. 100 del 29.12.2020.

L’Aquila, 23.12.2020
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro DI BENEDETTO
F.to Pietro DI BENEDETTO
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