
 

 

 

DECRETO N. 23 DEL 6 SETTEMBRE 2022 

Indizione procedura selettiva per la formazione di una graduatoria dalla quale assumere con 

contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato un 

operaio qualificato presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo (F8/2022) 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n. 388; 

VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni 

universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”; 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale, 

collaboratori e incarichi professionali, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

17.12.2018; 

VISTO il Piano triennale e annuale 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

del 26.11.2021 e dall’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021, previo 

parere favorevole del Senato Accademico del 21/12/2021 e del Collegio dei Revisori del 22/12/2021 nel 

quale è confermato il servizio di manutenzione e supporto agli eventi; 

VISTA in particolare la necessità di integrare il gruppo di lavoro dedicato al predetto servizio con una 

unità di personale con mansioni di operaio qualificato e che presso la Fondazione non vi è personale 

disponile e qualificato per tale ruolo;  

VALUTATO ogni altro elemento opportuno e ritenuto di dover provvedere tramite una selezione 

pubblica al reperimento della risorsa all’uopo necessaria; 

DISPONE 

1. La pubblicazione di una procedura selettiva per la formazione di una graduatoria dalla quale 

assumere con contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato un operaio qualificato presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo 

(F8/2022), come da bando allegato; 

2. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo. 

Teramo, 6 settembre 2022 

              Il Presidente 

       Prof. Romano Orrù 


