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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 15 giugno 2020 con la quale il dott. Giulio 

Bolzonetti è designato quale Direttore Amministrativo della Scuola IMT, con decorrenza dal 1 luglio 2020 per 

la durata di anni tre; 

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 163 del 13 luglio 2019; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”; 

VISTO il D.Lgs 198 del 2006, sulle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art.6 legge 246/2005; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n.174 recante norme sull’accesso dei 

cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale del Lavoro dei dipendenti del comparto Università; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1991, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e 

integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;  
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VISTO: il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni”, nello specifico gli articoli 7 e 9;  

VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito amministrativo della Scuola IMT 

emanato con DD 01232(38).23.04.10 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto congiunto del Direttore e del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 06431(15)VII.1.30.06.20 

del 30 giugno 2020 con il quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di 

due (2) posizioni di categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato, dell’area amministrativa-

gestionale, da inserire nell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, di cui una riservata, ai sensi del art. 52 comma 

1 bis, del D.Lgs 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola IMT attualmente e 

inquadrato nella categoria C; 

VISTO l’art. del D.Lgs 15.3.2010, n. 66 che prevede la riserva del 30% dei posti messi a concorso per le 

categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata;  

 

DISPONE 

 

Una delle posizioni messe a concorso relative al bando di cui al Decreto congiunto del Direttore e del Direttore 

Amministrativo PROT IMT n. 06431(15)VII.1.30.06.20 del 30 giugno 2020, è da riservare, prioritariamente, 

alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui all’art. 1014 del D.Lgs 

15.3.2010, n. 66. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal D.Lgs n. 66/2010 devono farne 
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esplicita menzione nella domanda di partecipazione. La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati 

non in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 66/2010. 

 

 

 

Lucca, 07/07/2020 

 

 Giulio Bolzonetti 

Direttore Amministrativo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

    (f.to Giulio Bolzonetti) 

 

 


