
 
INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI ASSUNZIONE 

 

In occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la invito a rispettare le 

sottoindicate istruzioni: 

 E’ consigliato l’uso della mascherina e di una penna personale. 

1) L’accesso all’ufficio è consentito alla sola persona sottoscrittrice del contratto; 

2) Non sono ammessi accompagnatori, salvo i casi di comprovata disabilità del sottoscrittore; 

3) L’accesso sarà consentito esattamente all’orario indicato nella nota di convocazione  

ricevuta; 

4) Non dimentichi di portare una foto formato tessera e una copia del documento di identità, 

nonché, copia del codice fiscale. 

5) Tutti i modelli scaricati dal link indicato nella nota di convocazione, debitamente compilati, 

datati e firmati, devono essere presentati il giorno della sottoscrizione del contratto; 

6) I codici di comportamento, D.R. n. 2908/2021 e D.P.R. n. 62/2013 devono essere siglati in 

tutte le pagine (anche le pagine bianche) e consegnate a questo ufficio il giorno di 

sottoscrizione del contratto.  

7) La documentazione  (di cui all’art. 15 – Documentazione), deve essere siglata in tutte le 

pagine (comprese le pagine bianche) e consegnata a questo ufficio il giorno di 

sottoscrizione del contratto. 

8) Il codice etico e il codice disciplinare devono essere letti e conservati dalla S.V. . 

9) Si avvisa che qualora la S.V. dovesse presentarsi in ritardo o senza avere compilato, 

datato e firmato i predetti moduli,  e/o senza aver siglato i codici di comportamento, 



D.R. n. 2908/2021 e D.P.R. n. 62/2013, e la Documentazione (di cui all’art. 15 – 

Documentazione), il perfezionamento della sua assunzione avverrà in un nuovo 

orario da concordare, che sarà, comunque,  fissato al termine delle altre eventuali 

assunzioni programmate per la stessa giornata. In tal caso, al fine di non creare 

assembramento, la S.V. dovrà attendere in un luogo diverso da quello della stanza 

della U.O. carriera personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL, sempre 

all’interno dell’Ateneo. 

10) Non usi punti metallici per unire i fogli. 

 


