D.D. n. 124_2020
IL DIRETTORE
VISTA

la nota prot. n. 19481 del 11/03/2020 con cui è stata comunicata l’assegnazione al
Dipartimento di Medicina Veterinaria di n. 293 giornate da utilizzare per l’assunzione di
operai agricoli specializzati;

VISTO

il proprio decreto n. 26 del 13/03/2020 relativo all’avviso della selezione per
l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale con la qualifica di operaio
agricolo stagionale specializzato - giardiniere/addetto alla conduzione di macchine
agricole - da inquadrare nella predetta qualifica ai sensi del vigente CCNL degli operai
agricoli e florovivaisti, per un totale di 151giornate lavorative e fino a un massimo di
179 nell’arco di ciascun anno;

VISTO

il D.D. n.65 del 25/05/2020 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla
succitata selezione ed è stato dichiarato vincitore della stessa il sig. GIRONE
Gianfranco;

ACQUISITA la nota prot. n. 1831 del 30/07/2020 con la quale il succitato sig. GIRONE
Gianfranco ha rassegnato le dimissioni dalle mansioni di operaio agricolo stagionale
specializzato giardiniere/addetto alla conduzione di macchine agricole, a seguito
di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Cat. B3
– area dei servizi generali e tecnici, e conseguente assegnazione presso questo
Dipartimento, decorrenza 01/08/2020, giusta nota Ateneo prot. n. 43285
del 29/07/2020;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di espletare per le vie urgenti le procedure amministrative
relativa all’assunzione di un’altra unità di personale a tempo determinato con la
qualifica di giardiniere addetto alla conduzione di macchine agricole ai fini del
completamento delle 108 giornate lavorative operai agricoli specializzati
assegnate al Dipartimento di Medicina Veterinaria;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, che si disponga l’avvio immediato delle procedure
amministrative per l’emanazione del bando di concorso ai fini dell’assunzione a tempo determinato
di una unità di personale con la qualifica di operaio agricolo specializzato di GIARDINIERE
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE per l’anno 2020/2021 per
un totale di 108 giorni lavorativi.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento utile.
Valenzano, 30/07/2020
IL DIRETTORE
F.TO Prof. Domenico OTRANTO
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