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Decreto Direttore Generale Rep. n.  
 
 
OGGETTO: decreto di conclusione del procedimento - selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività di analisi dati di tipo bioinformatico a supporto dell’attività di ricerca presso 
il Dipartimento di Scienze della Salute e presso il Centro CAAD (Center for Translational Research 
On Autoimmune and Allergic Disease) dell’Università del Piemonte Orientale, sede di NOVARA 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;   
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il Regolamento di Ateneo di attuazione; e in 
particolare l’art. 2; 
VISTO  il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
VISTO  il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.L. 24/06/2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO il D.D.G. rep. n. 208/2021 del 17/02/2021  di indizione della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione Economica 1, Area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di analisi dati di tipo bioinformatico a supporto dell’attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Salute e presso il Centro CAAD (Center for 
Translational Research On Autoimmune and Allergic Disease) dell’Università del Piemonte 
Orientale, sede di NOVARA (CODICE CONCORSO: 2021-PTA-ND-003) il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 19 del 09/03/2021; 
CONSIDERATO che il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi ha necessariamente 
provveduto alla valutazione amministrativa preliminare delle istanze di partecipazione alla 
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selezione pubblica in oggetto presentate dai candidati, al fine di verificare il possesso dei requisiti 
richiesti dal bando; 
ACCERTATO che dall’esame delle domande di partecipazione, nessuno dei candidati è in possesso 
dei requisiti richiesti all’art. 2 del bando di selezione e nello specifico di “comprovata esperienza 
lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta presso amministrazioni statali, enti 
pubblici, aziende private di almeno due anni”; 
CONSIDERATO quindi di non poter dare seguito al procedimento concorsuale in questione per la 
mancanza di valide candidature e quindi di dover concludere il procedimento concorsuale con un 
provvedimento espresso; 
CONSIDERATO altresì che permane la necessità e l’urgenza di provvedere all’assunzione di una 
unità di personale che svolga le attività di analisi dati di tipo bioinformatico a supporto dell’attività 
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Salute e presso il Centro CAAD (Center for 
Translational Research On Autoimmune and Allergic Disease); 
TENUTO CONTO inoltre della attuale sussistenza di risorse in termini di Punti Organico disponibili 
ai fini dell’assunzione di detta unità; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 

ART. 1  
1. Di dichiarare conclusa, per mancanza di candidati aventi i requisiti richiesti dal bando, la 
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale di 
Categoria D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di analisi dati di 
tipo Bioinformatico a supporto dell’attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
e presso il Centro CAAD (Center for Translational Research On Autoimmune and Allergic Disease) 
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, indetta con D.D.G. rep. n. 208/2021 del 
17/02/2021 e pubblicata per avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” 
n. 19 del 09/03/2021. 
 

ART. 2 
1. Stante il permanere della necessità di provvedere all’assunzione di una unità di personale con 
un profilo di alta specializzazione, per lo svolgimento delle attività di analisi dati di tipo 
bioinformatico a supporto dell’attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Salute e 
presso il Centro CAAD (Center for Translational Research On Autoimmune and Allergic Disease) si 
provvederà con apposito Decreto del Direttore Generale ad emanare un nuovo bando di selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione 
Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di analisi dati di tipo bioinformatico a 
supporto dell’attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Salute e presso il Centro 
CAAD (Center for Translational Research On Autoimmune and Allergic Disease) dell’Università del 
Piemonte Orientale, sede di NOVARA. 
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ART. 3 
PUBBLICITA’ 

1. Avviso del presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, 
“Concorsi ed Esami”. 
2. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per 
la presentazione di eventuali impugnative. 
 
 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              (Prof. Andrea TUROLLA) 

    
        
 
 
 
 
 
 
                 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. 
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