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IL DIRETTORE   

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 027159(206).I.2.20.09.11, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 233 del 6 ottobre 2011; 

VISTO il Decreto del Direttore DD 01410(58).VII.1.20.03.17 del 20 marzo 2017, (Rep Albo on line 

01411(67).I.7.20.03.17 del 20 marzo 2017) con cui è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed 

eventuale colloquio al fine del conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo della Scuola IMT Alti Studi 

Lucca, posizione equivalente al ruolo di Direttore Generale previsto dalla L. 240/2010, con contratto di lavoro 

a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile; 

TENUTO CONTO che all’articolo 4 di suddetto bando è indicato che il termine perentorio entro cui deve essere 

presentata la domanda è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 

dell’avviso sull’Albo on line e sul sito web della Scuola, e che quindi, tenuto conto che la pubblicazione 

dell’avviso è avvenuta in data 20 marzo 2017, tale termine è definito nel giorno 19 aprile 2017 alle ore 23.59; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, sul sito della Scuola IMT, alla pagina 

https://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/staff/326, è indicata come scadenza del bando il giorno 20 

aprile 2017 alle ore 23.59; 

TENUTO CONTO altresì che la medesima scadenza del 20 aprile 2017 è stata comunicata, in fase di 

divulgazione della posizione in oggetto, a livello nazionale a mezzo stampa e on line, nonché in via formale ai 

Direttori Generali delle Università e degli Istituti Universitari e al CODAU – Convegno dei Direttori generali delle 

Amministrazioni Universitarie; 
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DECRETA  

Di estendere il termine di scadenza di cui all’articolo 4 dell’avviso emanato con DD 01410(58).VII.1.20.03.17 

del 20 marzo 2017, citato in premessa, al giorno 20 aprile 2017 alle ore 23.59. 

 

Lucca, 20.04.2017   

 

Pietro Pietrini 

Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(f.to Pietro Pietrini) 


