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Oggetto

Errata corrige "BANDO_ATE_TD_244_2019" (D.D. 6243 del 6.9.2019) per il
reclutamento n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo
determinato, per la durata di 12 mesi a tempo pieno (36 ore settimanali) per
l'Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano.



  
  
  
  

 
  

  
   ARUO – SGPTA  
   

 
ERRATA CORRIGE al bando per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo 
determinato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area Tecnico Edilizia – 
Servizio Appalti e Budget del Politecnico di Milano.   
Procedura di selezione pubblica “BANDO_ATE_TD_244_2019”, indetta con D.D. 6243 
del 6.9.2019.  
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

  
VISTO   il bando emesso per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo 

determinato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore 
settimanali) per l’Area Tecnico Edilizia – Servizio Appalti e Budget del 
Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica 
“BANDO_ATE_TD_244_2019”, indetta con D.D. 6243 del 6.9.2019;   

 
CONSIDERATO   che la posizione prevista afferirà genericamente all’Area Tecnico 

Edilizia; 
 
VISTA la descrizione non corretta della prima attività indicata in elenco all’art. 

1, comma 1 del suddetto Bando;  
  
  

SEGNALA COME ERRATA CORRIGE 
 
 

1. Tutti i riferimenti all’afferenza nel testo del bando sono da intendersi genericamente 
all’Area Tecnico Edilizia (vedi oggetto del provvedimento e pagg. 3, 6, 8); 

 
2. Il profilo professionale richiesto dovrà presiedere alla gestione dell’attività di 

progettazione, realizzazione (direzione lavori) e collaudi di interventi edilizi 
(specializzazione strutture) di recupero o nuove opere; 



 
3. I termini di scadenza del bando D.D. 6243 del 6.9.2019, relativo alla prova selettiva 

per il reclutamento di n.1 posto categoria D1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per 
l’Area Tecnico Edilizia sono riaperti e la presentazione delle domande è ammessa fino 
al nuovo termine del 10.10.2019. 
 

 
 
 
 
   

IL DIRETTORE GENERALE  
     (Ing. Graziano Dragoni)  
 F.to Dott. Raffaele Sorrentino  

 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente  
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