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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione 

economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area Risorse Finanziarie 
e le attività trasversali dell’Ateneo connesse ai processi di pianificazione, programmazione e 

controllo, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 34 del 29/04/2016 

 

 
Si rende noto che sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilità 
attivate ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Si procederà pertanto 
all’espletamento del concorso. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del bando, si comunica che la preselezione non verrà effettuata. Le 
prove si terranno nei seguenti giorni ed orari, presso l’Università per Stranieri di 
Perugia, P.zza Fortebraccio n. 4, Perugia: 
 

- prova scritta:  ore 15:00 del giorno 4 luglio 2016; 
 

- prova orale:   ore 13:00 del giorno 5 luglio 2016. 
 
La presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per le prove, 
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione. 

 

Come previsto dall’art. 3 del bando, i candidati sono ammessi al concorso con riserva 
dell’accertamento dei requisiti prescritti. L'Amministrazione può disporre, con decreto 
motivato del Direttore Generale, in qualunque fase della procedura selettiva, 
l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.  
 

Si ricorda inoltre che, per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno 
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi della 
normativa vigente. L’assenza alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 
Il giorno 5 luglio 2016, prima della prova orale, saranno comunicati nel sito 
istituzionale di Ateneo, alla pagina www.unistrapg.it/node/27 nella sezione 
“Personale amministrativo”:  
- i risultati della prova scritta;  
- l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 f.to dott. Giuliano Ciani 
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