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24) REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

SEMPLIFICATE 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 
VISTO il “Regolamento in materia di accesso all’impiego del personale 

tecnico-amministrativo presso l’Università di Foggia” emanato, nella 

sua versione attuale, con D.R. n. 757/2014; 

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n, 44 convertito dalla legge 

28 maggio 2021, n. 76; 

RAVVISATA l’opportunità di adottare uno specifico “Regolamento per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali semplificate” redatto sulla 

base delle indicazioni già dettate dalla normativa adottata nel corso 

della fase emergenziale pandemica e declinate, a regime, nella 

formulazione del sopra citato art. 10 del decreto-legge n. 44/2021 al 

fine di garantire trasparenza, efficacia e celerità alle procedure 

selettive per il reclutamento di personale; 

VISTA la bozza di “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali semplificate” con le annesse linee guida per lo 

svolgimento delle procedure in modalità telematica; 

DATO ATTO che le disposizioni del suddetto Regolamento operano in deroga a 

quelle previste dal “Regolamento di accesso all’impiego del personale 

tecnico-amministrativo presso l’Università di Foggia” (D.R. n. 

757/2014) e di quelle previste dal D.P.R. 487/1994, come consentito 

dal più volte citato art. 10 del decreto-legge n. 44/2021; 

VISTO l’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica del 24 aprile 2018 in materia di linee guida 

sulle procedure concorsuali; 

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza in 

condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19, 

adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 

2021, per lo svolgimento di prove scritte e/o pratiche svolte in 

presenza; 

VISTI lo Statuto e il Regolamento generale di Ateneo; 

VISTA la delibera approvata dal Senato Accademico relativa all’argomento 

in oggetto nel corso della riunione del 15.09.2021; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di apportare delle ulteriori modifiche al testo secondo 

quanto emerso da un approfondimento istruttorio, 

DELIBERA 

di approvare il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate”, 

nella stesura che si allega con il n. 15 al presente verbale. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: area risorse umane. 
- C.C.: servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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