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VISTI gli avvisi delle procedure di selezione pubbliche per esami a posti di 

categoria C/D/EP a tempo indeterminato, a tempo pieno (36 ore settimanali) 
per varie strutture del Politecnico di Milano con avvisi pubblicati sulla G.U. 
4^ serie speciale n. 84 del 21.10.2011 e sulla G.U. 4^ serie speciale n. 87 del 
04.11.2011  ; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale negli avvisi dei bandi pubblicati sulla 
G.U. 4^ serie speciale n. 84 del 21.10.2011 e sulla G.U. 4^ serie speciale n. 
87 del 04.11.2011 è stato erroneamente descritto il paragrafo relativo alla ex 
legge n. 68/99  e al D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66, 

 

D  E  C  R  E  T  A : 

 
Per tutti i bandi pubblicati sulla G.U. 4^ serie speciale n. 84 del 21.10.2011 e sulla G.U. 4^ 
serie speciale n. 87 del 04.11.2011, il paragrafo della premessa:” Accertato che la riduzione 
proporzionale sopraindicata non determina il raggiungimento dell’unità ne a favore della 
categoria dei soggetti disabili ex legge n. 68/99, né a favore della sopraccitata categoria di 
cui ai decreti legislativi 15 marzo 2010, n. 66, pur comportando in relazione a questa ultima 
categoria una frazione di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi 
e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da 
questo Ateneo” è sostituito dal seguente: 

ACCERTATO  che la riduzione proporzionale sopraindicata non determina il 
raggiungimento dell’unità a favore della categoria dei soggetti disabili 
ex legge n. 68/99; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
D.Lgs. 66/2010, si è determinata un cumulo di frazioni di riserva 
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a 
volontari o delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo 
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria. 
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