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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTO il Decreto del MIUR PROT. n. 00857 del 30/10/2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato 
Direttore della Scuola IMT con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo di cui alla Delibera del 

Consiglio Direttivo PROT IMT n. 04977(37)25.09.18; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo PROT IMT n. 04272(76)04.08.17 con la quale la dott.ssa Alessia 

Macchia è designata quale Direttore Amministrativo della Scuola IMT, con decorrenza dal 1 luglio 2017 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; 

VISTO il Decreto Congiunto REP IMT N. 002621(5).VII.1.04.03.20 del 4 marzo 2020 con il quale è indetta 

una procedura di mobilità per l’assunzione di una unità di categoria C – posizione economica C1 dell’area 

Amministrativa, a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Amministrazione della Scuola IMT. 
 

PRESO ATTO del mero errore materiale presente all’articolo 2 del bando sopracitato in merito alla categoria 

e posizione economica;  

DECRETA 
 

L’articolo 2 del bando emanato con Decreto Congiunto REP IMT N. 002621(5).VII.1.04.03.20 del 4 marzo 2020 
 

Art. 2 Requisiti richiesti  
Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità è necessario il possesso dei seguenti requisiti:  
 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una amministrazione del comparto 
università e essere inquadrato nella categoria D, posizione economica D1;  
 essere in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni di altro comparto ed essere inquadrati, 
secondo il DPCM 26 giugno 2015, in categoria corrispondente alla categoria D, posizione economica D1 del 
comparto università;  
 essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore. 

È così corretto: 

Art. 2 Requisiti richiesti  
Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità è necessario il possesso dei seguenti requisiti:  
 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una amministrazione del comparto 
università e essere inquadrato nella categoria C, posizione economica C1;  
 essere in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni di altro comparto ed essere inquadrati, 
secondo il DPCM 26 giugno 2015, in categoria corrispondente alla categoria C, posizione economica C1 del 
comparto università;  
 essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore.  
 

Lucca, 13/03/2020 Il Direttore Amministrativo 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

Alessia Macchia 
(f.to Alessia Macchia)  

 


