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Pubblicato sull’albo online di Ateneo 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto rep. nr. 132/2020 – prot. nr. 27988 del 4.2.2020 con il quale, per le esigenze connesse al 

progetto “Servizio informativo a favore degli studenti dall’ingresso all’uscita dal sistema universitario”, è stata 

bandita la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per nr. 2 posti di categoria C - posizione economica 

C1 – area amministrativa, presso l’Ufficio Orientamento allo Studio, Lavoro e Placement dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, da coprire mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a 

tempo pieno di durata annuale prorogabile per le funzioni da svolgere presso lo sportello Placement e 

mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale verticale, con articolazione 

della prestazione di servizio in 36 ore settimanali limitatamente ai mesi da Maggio a Dicembre, di durata 

triennale per le funzioni da svolgere presso l'Informastudenti; 

VISTO il decreto rep. nr. 541/2020 – prot. nr. 95923 del 25.5.2020 con il quale è stato rettificato il bando della 

procedura suddetta quanto a modalità e termine di presentazione delle candidature nonché a numero di unità 

di personale oggetto della selezione; 

VISTA la delibera del 22.12.2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha accolto la richiesta del 

Dirigente della Direzione Servizi agli Studenti di revoca e annullamento della precitata procedura selettiva, alla 

luce di un mutato interesse pubblico a seguito del bando di concorso per la selezione di una unità di personale 

a tempo indeterminato (rep. nr. 1363/2020 - prot. nr. 239322 del 10.11.2020 – avviso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale nr. 94 del 1.12.2020), con possibilità di scorrimento della relativa graduatoria di merito, 

anche a tempo determinato, a norma del d.lgs. 165/01;  

CONSIDERATO che l’amministrazione universitaria, anche a causa dell’emergenza sanitaria in atto e dei 

ripetuti provvedimenti normativi di sospensione delle procedure concorsuali, non ha ad oggi dato avvio 

all’espletamento della predetta procedura selettiva a tempo determinato e, pertanto, i candidati hanno 

acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, senza produzione di alcun effetto in capo ad essi; 

VISTI i principi di collaborazione e buona fede a cui sono improntati i rapporti tra cittadino e pubblica 

amministrazione, nonché i principi di imparzialità e trasparenza che caratterizzano l’azione amministrativa; 

CONSIDERATA altresì la decisione del Consiglio di Amministrazione di disporre il rimborso, in favore di 

ciascun candidato, del contributo di € 10,00 (dieci/00) versato a copertura forfettaria delle spese concorsuali; 

 

D E C R E T A 

Art. unico 

È disposta, per la modifica dell’interesse pubblico sottostante, la revoca con annullamento della 

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la selezione di complessivi 3 posti di categoria C - 

posizione economica C1 – area amministrativa - presso l’Ufficio Orientamento allo Studio, Lavoro e 

Placement dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da coprire nel nr. di 1 mediante 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno di durata annuale prorogabile 

per le funzioni da svolgere presso lo sportello Placement e nel nr. di 2 mediante contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e a tempo parziale verticale, con articolazione della prestazione di 

servizio in 36 ore settimanali limitatamente ai mesi da Maggio a Dicembre, di durata triennale per le 

funzioni da svolgere presso lo sportello Informastudenti della sede di Modena e presso lo sportello 

Informastudenti della sede di Reggio Emilia, bandita con DDG del 4.2.2020 – rep. nr. 132/2020 – prot. 
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nr. 27988 e modificata con successivo DDG del 25.5.2020 – rep. nr. 541/2020 – prot. nr. 95923. 

È disposto altresì il rimborso del contributo di € 10,00 a copertura forfettaria delle spese concorsuali in 

favore dei soli candidati che lo hanno versato, con le modalità che verranno rese note a ciascuno a 

mezzo posta elettronica. 

Modena, 14.1.2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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