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UPTA / Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione DECRETO N. Lf y-

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti di categoria C, posizione economica Cl, area

delle biblioteche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le esigenze delle 
Biblioteche dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il vigente Statuto dell'Università; 
VISTA la Legge 5/2/1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174 e successive modifiche, contenente il «Regolamento recante 
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche»; 
VISTO il D.Lgs. 25/0711998, n. 286, «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo Unico delle 
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»; 
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
VISTO il D.Lgs. 11/4/2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 
246»; 
VISTO il D.Lgs. 6/2/2007, n. 30, di attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli 
Stati membri; 
VISTO il D.Lgs. 19/11/2007, n. 251, di attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, 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»; 
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