
 
UNIVERSITA’    DEGLI    STUDI    DI    MACERATA 

 
AVVISO DI ATTIVAZIONE  PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL 

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
A TEMPO DETERMINATO 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 Vista la legge 296/2006 ed in particolare il comma 519 dell’art. 1, in materia di 
stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato; 
 Vista la direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero della Funzione pubblica relativa 
all’applicazione della norma sopra citata; 
 Visto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta  del 25 maggio 2007,  ha autorizzato 
l’istituzione di  n. 18 posti di personale tecnico-amministrativo da destinare al personale in possesso 
dei requisiti previsti per la stabilizzazione di cui alla normativa in parola; 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Università degli Studi di Macerata intende procedere alle iniziative di stabilizzazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 519 della legge 27.12.2006 n. 296, sui seguenti posti: 
 
n. 13 posti di categoria C dell’area amministrativa 
n.   4 posti di categoria C  dell’area biblioteche 
n.   1 posto di categoria D dell’area amministrativa-gestionale 
 
La procedura di stabilizzazione è attivata a domanda degli interessati. 
Alla procedura di stabilizzazione può partecipare il personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato che sia in possesso dei  requisiti previsti dal c. 519, art. 1 della Legge finanziaria 
27.12.2006, n. 296. 
 
Domanda e termine di presentazione 
 La domanda per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione dovrà essere redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso (all. 1) indirizzata al Direttore 
Amministrativo dell’Università degli Studi  – Piaggia dell’Università n. 11 – 62100 Macerata e 
pervenire a mezzo raccomandata A.R., o presentata direttamente all’Ufficio Personale Tecnico 
Amministrativo sito in Piaggia della Torre n. 8 - Macerata. 
 Il termine di scadenza, per la presentazione della domanda di partecipazione, è fissato al 
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo Ufficiale 
dell’Università di Macerata sito in Piaggia della Torre n. 8. 



 Copia integrale del presente Avviso è pubblicata sul sito www.unimc.it all’indirizzo Bandi – 
Personale tecnico amministrativo e a disposizione presso l’Ufficio Personale Tecnico 
Amministrativo, Piaggia della Torre n. 8 di Macerata. 
 
Macerata, lì 31 maggio 2007     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
             (f.to dott. Rolando GARBUGLIA) 
 
 
 
Affisso all’Albo Ufficiale dell’Università in data 31/05/2007 
 
 
 
 


