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Decreto Rettore   

 

OGGETTO: Emanazione del “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”. 

 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo nella versione attualmente vigente  

VISTO il D.P.R.  9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L. 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare l’articolo 

24 bis;  

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, recante “Testo unico sul Pubblico 

Impiego”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Università attualmente vigente, 

stipulato in data 16.10.2008; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla stesura di un regolamento di Ateneo al fine di stabilire, 

in attuazione dell’art 24 bis della L. 240/2010 che prevede l’istituzione della figura del Tecnologo a 

tempo determinato, le procedure di selezione, il regime giuridico, le attività che sono chiamati a 

svolgere e le relative modalità di svolgimento, nonché il trattamento economico previsto; 

ACQUISITO il parere favorevole al testo del “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di 

Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010” dal Consiglio di 

Amministrazione, con delibera n. 5/2017/8.1 del 30.06.2017;   

CONSIDERATO che il Senato Accademico, con delibera 5/2017/8.1 del 17.07.2017, ha approvato il 

testo del predetto “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato 

ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010” 

CONSIDERATO ogni opportuno elemento 

  

D E C R E T A 

 

 

1. Di emanare, nel testo allegato al presente decreto rettorale, il “Regolamento di Ateneo per Il 

reclutamento di Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010” 

 

 



 

2. Il Regolamento allegato al presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla 

pubblicazione all’Albo di Ateneo. 

                     

 

                           IL RETTORE   

                       (Prof. Cesare EMANUEL) 

                              

      

 

                          VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

                     (ANNALISA BARBALE) 

 

 

 

                VISTO  

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 

                     (PAOLO PASQUINI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 



 

 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI 

SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010  

 

 
 

Art. 1 

Oggetto e finalità  
 

 

 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per il reclutamento dei tecnologi a 

tempo determinato di cui all’art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il regime giuridico, le 

attività che sono chiamati a svolgere e le relative modalità di svolgimento, nonché il trattamento 

economico previsto. 

2. L’Università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare contratti 

di lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, per lo svolgimento 

di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. 
 

 

 

Art. 2  

Modalità di accesso e requisiti di ammissione  
 

1. Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato, si svolge mediante procedure selettive 

pubbliche, per esami o per titoli ed esami. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono definite 

nei relativi bandi, in funzione alla posizione da ricoprire. 

2. Sono ammessi alla partecipazione i candidati, italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio 

non inferiore alla Laurea triennale o alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, conseguita ai 

sensi del D.M. 509/99 e s.m.i., ovvero del Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in 

vigore antecedentemente al D.M. 509/1999, nonché di particolare qualificazione professionale, in 

relazione alla categoria e posizione economica richiesti. 

3. I requisiti specifici per l’ammissione sono individuati nel bando di selezione. 

4. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che hanno un grado di 

parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o di coniugio, con un professore 

appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione. 
 

 

Art. 3 

Attivazione delle selezioni e loro approvazione 
 

1. L’attivazione delle procedure di reclutamento dei tecnologi a tempo determinato è proposta 

dai Consigli di Dipartimento interessati con apposita delibera.   

2. La delibera deve indicare: 

a) Il progetto di ricerca. 

b) Le specifiche funzioni o le attività di supporto tecnico e amministrativo che il tecnologo 

dovrà svolgere. 

c) I requisiti di qualificazione professionale, nei limiti previsti dal presente regolamento.  

d) La conoscenza di almeno una lingua straniera. 

e) La durata del contratto, nei limiti previsti dal presente regolamento. 

f) Il regime di impegno richiesto (a tempo pieno o a tempo parziale). 

g) I fondi sui quali è posto l'onere del trattamento economico. 

h) La categoria e la posizione economica richiesta. 
 



 

3. Le proposte di attivazione, corredate dal progetto di ricerca, sono sottoposte, per 

l’approvazione, al Consiglio di Amministrazione. 
 
 

 

Art. 4  

Bando di selezione  
 

1. Il bando di selezione è reso pubblico, in italiano e in inglese, sul sito dell'Ateneo, del MIUR e 

dell'Unione Europea. L’Avviso di indizione del bando è inviato anche alla Gazzetta Ufficiale 4a serie 

speciale concorsi ed esami. 

2. Il bando stabilisce i termini, non inferiori a trenta giorni e le modalità, anche telematiche, di 

presentazione delle domande di partecipazione; 

3. Il bando inoltre stabilisce le modalità di svolgimento della procedura di selezione ed i criteri di 

valutazione dei titoli.  

4. Il bando di indizione della procedura, deve inoltre indicare:   

a) La categoria, la posizione economica ed il relativo trattamento economico; 

b) la durata del contratto e l’impegno orario (tempo pieno o parziale); 

c) Le specifiche funzioni/ o attività che il tecnologo a tempo determinato dovrà svolgere; 

d) La sede o le sedi di svolgimento delle attività;  

e) i titoli di studio e gli ulteriori requisiti di qualificazione professionale richiesti, in relazione alle 

funzioni da svolgere; 

f) le modalità di svolgimento della selezione e i criteri di valutazione dei titoli; 

g) l’accertamento delle conoscenze informatiche e linguistiche;  

h) i diritti e i doveri del titolare del contratto; 

i) il regime delle incompatibilità; 

j) il trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale previsto 
 

5. Il bando inoltre può riportare la data, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove; dette 

indicazioni possono in alternativa essere notificate ai candidati –anche mediante strumenti 

informatici- con un preavviso di non meno di quindici giorni. 
 

 

Art. 5 

Operazioni concorsuali 
 

1. La procedura di selezione si svolge in conformità ai principi di pubblicità, economicità, celerità, 

trasparenza, imparzialità, decentramento, pari opportunità. 

2. Le prove d’esame possono consistere in prove scritte e/o teorico pratiche, e/o in colloqui.  

3. In caso di selezioni che prevedano la valutazione dei titoli, il punteggio complessivo attribuito ai 

titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo. Le prove si intendono 

superate con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.  

4. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono stabilite nel bando di selezione. 

5. I titoli valutabili sono i seguenti: 

a) Titoli di studio (Dottorato di Ricerca, Master di I o di II livello, Diploma di Scuola di 

Specializzazione); 

b) Attestati di qualificazione o specializzazione rilasciati a seguiti di frequenza di corsi di 

formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati;   

c) servizi prestati, con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, presso soggetti 

pubblici o privati, ove risulti il possesso di una professionalità attinente al posto messo a 

selezione; 



 

d) pubblicazioni scientifiche. 
 

6. ll punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria di titoli valutabili è specificato nei bandi di 

selezione. 
 

Art. 6 

Commissione giudicatrice 
 

 

1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale, su 

proposta del Dipartimento interessato. 

2.  La Commissione è formata da 3 componenti scelti sulla base della professionalità e della 

competenza nelle materie oggetto della selezione, tra i Professori e Ricercatori universitari ovvero 

tra il personale tecnico amministrativo di categoria non inferiore a quella prevista per il posto 

messo a concorso. Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati, per materie 

specialistiche o per esami di lingua straniera, componenti esterni, in qualità di esperti. 

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un’unita di personale tecnico - 

amministrativo, di categoria non inferiore alla C.  

4. I componenti delle commissioni sono individuati, oltre che secondo i criteri di competenza 

anche secondo il criterio della rotazione del personale. 

5. Non possono far parte della commissione coloro che sono componenti dell’organo di direzione 

politica dell’Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

6. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui 

all’art 35-bis del D.Lgs 165/2001. 

7. Almeno un terzo dei posti, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne. 

 

Art. 7 

  Graduatoria di merito 
 

1. La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei 

punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, tenuto contro delle riserve 

previste dalla normativa vigente. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore 

Generale.  

2. La graduatoria finale è resa pubblica mediante affissione all’Albo e sul sito web di Ateneo. 

 
 

Art. 8 

Rapporto di lavoro   
 

1. Il vincitore stipula un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata minima 

di 18 mesi, prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata 

complessiva del contratto presso l’Università del Piemonte Orientale, non può, in ogni caso, 

essere superiore a cinque anni. 

2. L’orario di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, è disciplinato dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università; la presenza in servizio del tecnologo, può 

inoltre essere correlata alle attività di supporto tecnico e amministrativo relative ai progetti di 

ricerca dei quali si occupa.  

 

 



 

3. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, anche 

per quanto attiene al trattamento fiscale previdenziale e assistenziale previsto per i redditi di 

lavoro dipendente. 

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli 

del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università. 

 

                                                                     Art. 9 

                                                         Trattamento economico 
 

1. ll trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti è stabilito, in relazione alla 

Categoria e posizione economica richiesta, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente 

al trattamento complessivo attribuito al personale di Categoria D, posizione economica 3 e di 

Categoria EP, posizione economica 3, dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle 

Università. 

2. L’onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca e 

all’attività conto terzi. 

3. La categoria, la posizione economica ed il relativo trattamento economico sono indicati nei 

bandi di selezione. 

 

 

Art. 10 

Incompatibilità  
 

1. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili con la contestuale titolarità: 

a) di analoghi contratti anche stipulati con altri Atenei, o con strutture scientifiche private; 

b) di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;  

c) di borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato; 

d) di altre borse di studio e di ricerca. 

2. Si applicano le vigenti disposizioni in merito alle incompatibilità e al cumulo di impieghi e 

incarichi previste per il personale tecnico amministrativo.  

 

 

Art. 11  

Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano la disciplina 

prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università e dalle leggi 

vigenti in materia. 

2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato in Via Duomo, 6 – 

Vercelli). 

3. Il Regolamento sarà inoltre pubblicato sul sito web dell’Ateneo: http://www.uniupo.it/it/il-

multicampus/normativa 
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