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IL DIRETTORE E 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; 

VISTO il parere favorevole dell’unanimità dei membri del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2020 
con cui si autorizza il Vicedirettore, Prof. Ennio Bilancini, nelle more dell’individuazione del nuovo Direttore 

Amministrativo, alla firma degli atti necessari per l’espletamento dell’attività amministrativa ordinaria, ivi 
inclusi gli ordinativi di incasso e di pagamento; 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. Decreto Direttoriale 

n. 05973.I.2.02.07.19 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019; 

VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito amministrativo emanato con DD 

01232(38). 23.04.10 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto congiunto del Direttore e del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 

002623(6)VII.1.04.03.20 del 4 marzo 2020 con il quale è stata indetta una procedura di mobilità 

compartimentale e intercompartimentale, come previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, per 1 posizione 
di categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato, dell’area amministrativa-gestionale, da 

inserire nell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione; 
 

CONSIDERATE le domande di partecipazione alla procedura in oggetto pervenute alla Scuola nei tempi e 
modalità previsti dal bando stesso; 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 05123(41)VII.1.11.05.20 del 20 maggio 2020 
con il quale è stata nominata la commissione di valutazione; 

CONSIDERATO quanto previsto dall’articolo 4 dell’avviso di selezione “La selezione dei candidati, sarà 
effettuata da una Commissione appositamente nominata e composta ai sensi della normativa vigente e 
avverrà attraverso l’analisi del Curriculum e sulla base della documentazione prodotta.” 
 

VISTI i verbali della Commissione; 

 

DECRETANO 
  

La chiusura della procedura di mobilità indetta con Decreto congiunto del Direttore e del Direttore 

Amministrativo PROT IMT n. 002623(6)VII.1.04.03.20 del 4 marzo 2020 per 1 posizione di categoria D, 
posizione economica D1 a tempo indeterminato, dell’area amministrativa-gestionale, da inserire nell’Ufficio 

Dottorato e Alta Formazione per mancanza di candidati idonei. 

Lucca, data della firma digitale             
 

Ennio Bilancini 
Vice Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(firmato digitalmente) 

 

 

Pietro Pietrini 
Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(firmato digitalmente) 

 

 


