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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D.D. n. 6709 del 28.07.2021 “2021_PTA_TD_C_ARUO_1” - prova 

selettiva per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa, con contratto a tempo 
determinato per la durata di 12 mesi, a tempo pieno (36 ore settimanali), per 
il Servizio Sviluppo Organizzativo e Selezione - Area Risorse Umane e 
Organizzazione del Politecnico di Milano; 

CONSIDERATO che all’art. 3 del predetto bando “Domanda e termini di 
presentazione” è stata riportata una diversa modalità di inoltro della 
domanda, non ancora formalizzata: 

 

D  E  C  R  E  T  A  

Art. 1 
L’art. 3 “Domanda e termini di presentazione” (co. 1, 5 e 6) del D.D. n. 6709 del 
28.07.2021, relativo alla prova selettiva per il reclutamento di n. 1 unità di personale di 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto a tempo 
determinato per la durata di 12 mesi, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Servizio 
Sviluppo Organizzativo e Selezione - Area Risorse Umane e Organizzazione del 
Politecnico di Milano è modificato come segue: 
 
1. La domanda di ammissione alla prova selettiva, redatta in carta libera, in conformità allo 
schema esemplificativo allegato, dovrà essere indirizzata e inviata al Direttore Generale del 
Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano, e dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio, pena esclusione, di 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 
reclutamento all’Albo dell’Ateneo e per estratto, sul sito internet del Politecnico, 
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi, con le modalità ivi indicate. Il termine 
sopracitato di 20 giorni, qualora venga a scadere in giorno festivo, slitterà al giorno non 
festivo immediatamente seguente. 
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione alla prova selettiva 
presentata secondo una delle seguenti modalità: 
1) a mano, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 
reclutamento all’Albo dell’Ateneo, all’Area Servizi ICT – Mail, Registration Office and  
Archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00; sulla busta della domanda dovranno 
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essere riportati i riferimenti del bando come di seguito indicato (bando di procedura della 
selezione pubblica 2021_PTA_TD_C_ARUO_1 per il Servizio Sviluppo Organizzativo e 
Selezione - Area Risorse Umane e Organizzazione del Politecnico di Milano) e la data di 
scadenza sopra menzionata; 
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, 
indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 
20133 Milano; a tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 
3) a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine, all’indirizzo 
pecateneo@cert.polimi.it, utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un altro indirizzo di posta 
elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata 
diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in 
formati portabili statici non modificabili (es. pdf), che non possono contenere 
macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione; dovrà essere 
debitamente sottoscritta e comprensiva dei relativi allegati e di copia di un documento di 
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“PEC DOMANDA - PROVA SELETTIVA 2021_PTA_TD_C_ARUO_1”. 
5. I candidati sono inoltre tenuti a versare entro il termine di scadenza, pena esclusione 
dalla prova selettiva, senza il diritto al rimborso nel caso di mancata partecipazione per 
qualsiasi ragione, un contributo di € 25,82 = sul c/c bancario 1600X69 – ABI 05696 – 
CAB 01620 – CIN-T – IBAN IT34T0569601620000001600X69 - Agenzia 21 della Banca 
Popolare di Sondrio, Via Bonardi, 4 – 20133 Milano intestato al Politecnico di Milano - 
Piazza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano - indicando la causale: prova selettiva per il 
Servizio Sviluppo Organizzativo e Selezione - Area Risorse Umane e Organizzazione del 
Politecnico di Milano - “2021_PTA_TD_C_ARUO_1”. 
6. Comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva: 

a)   la mancata presentazione della domanda di ammissione; 
b)   l’inoltro della domanda di ammissione oltre il termine perentorio di cui al 

precedente comma 1; 
c)   la mancanza di tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione 

alla prova medesima; 
d)   l’omissione della firma, per la quale non è più richiesta l’autenticazione, in calce 

alla domanda; 
e)   la mancanza del curriculum vitae debitamente sottoscritto in allegato alla domanda; 
f)   la mancanza della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000, relativa ai titoli valutabili, correttamente compilata e completa di tutti gli 
elementi necessari alla valutazione, nonché debitamente sottoscritta, in allegato alla 
domanda; 

g)   la mancanza della copia di un documento di identità in corso di validità; 
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h)   la mancanza del versamento del contributo di partecipazione di cui al precedente 
comma 3; 

i)   ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. 
Non è consentito il riferimento a documenti già presentati/depositati per altre selezioni 
presso questo Politecnico. 
 
 

Art. 2 
Tenuto conto di quanto sopra indicato, i termini di scadenza del bando, inizialmente 
previsti in 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di reclutamento all’Albo 
dell’Ateneo e per estratto, sul sito internet del Politecnico, 
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi, sono riaperti. Pertanto il primo 
paragrafo dell’art. 3 del D.D. n. 6709 del 28/07/2021, è modificato come segue: 
 
“La domanda di ammissione alla prova selettiva, redatta in carta libera, in conformità allo 
schema esemplificativo allegato, dovrà essere indirizzata e inviata al Direttore Generale del 
Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano e deve essere presentata entro 
il termine perentorio, pena esclusione, di 20 giorni dalla pubblicazione del Decreto di 
errata corrige all’Albo dell’Ateneo e per estratto, sul sito internet del Politecnico, 
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi, con le modalità di cui all’art. 1.  
Il termine sopracitato di 20 giorni, qualora venga a scadere in giorno festivo, slitterà al 
giorno non festivo immediatamente seguente”. 

 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Graziano DRAGONI 
     (F.to Dott. Raffaele Sorrentino) 
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