Decreto 510

IL RETTORE
VISTO: l’art. 24-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240 che disciplina la figura dei “Tecnologi a tempo
determinato”;
VISTO: il “Regolamento per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
bis della legge n. 240/2010” emanato con D.R. n. 30 del 22 gennaio 2014 e successivamente
modificato con D.R. n. 346 del 7 giugno 2018, che recepisce la delibera n. 85 del Consiglio di
amministrazione unico del 27 aprile 2018 e la delibera n. 101 del Senato del 15 maggio 2018;
CONSIDERATO: che all’art. 7, terzo comma, del testo da ultimo emanato, l’U.O. Sviluppo
Organizzativo ha riscontrato la presenza di un errore materiale nell’indicazione di 40 ore, in luogo
delle 36 ore previste nella formulazione originaria dell’obbligo di osservanza dell’orario
settimanale;
PRESO ATTO: a seguito di verifica dell’U.O. Affari legali, che la disposizione non è stata oggetto di
deliberazione da parte degli Organi della Scuola e, pertanto, con la rettifica dell’errore vengono
richiamati e confermati i contenuti del suddetto Regolamento, come risultanti dai sopracitati
Decreti rettorali di emanazione;
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, come recentemente
modificato ed integrato con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 25 febbraio
2018;
VISTO: il Regolamento generale della Scuola emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, modificato
ed integrato con D.R. n. 167 del 21 marzo 2016, ed entrato in vigore il 1 aprile 2016;

DECRETA
Art. 1. È approvata la rettifica dell’errore materiale riscontrato all’art. 7, comma 3, del
“Regolamento per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato” di cui si riporta di seguito il
testo corretto:
«3. Il servizio sarà prestato presso le sedi della Scuola con l’obbligo di osservanza di un orario
settimanale pari a 36 ore. Per l’accesso ai locali della Scuola, nonché per la rilevazione dell’orario
di lavoro, verrà rilasciato al dipendente apposito badge».
Art. 2. Si dispone la pubblicazione del testo rettificato nell’apposita sezione del sito istituzionale
e del presente provvedimento sull’Albo on-line della Scuola.
Pisa, 2 agosto 2018
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