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Il Direttore generale 

dott.ssa Teresa Romei 

 

Area Risorse Umane 

Responsabile: Sig. Vincenzo Costantini 

 

Area Risorse Umane 

Responsabile Vicario: Avv. Marta Angela Sevi 

 

Servizio Reclutamento e  

Gestione Personale Tecnico Amministrativo   

Responsabile: Dott.ssa Roberta Colecchia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Direttori Generali delle Università per il 

successivo inoltro ai dipendenti interessati 

LORO SEDI 

 

 

   

 

  

 

Oggetto: Comunicazione pubblicazione avviso di mobilità volontaria intercompartimentale e 

interuniversitaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 57 del 
C.C.N.L. del 16 ottobre 2008, per la copertura di n. 2 posti di personale tecnico-amministrativo 
di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato (Rif. Cod. 126/2022). 

 

 

Si comunica che con Decreto del Direttore Generale, Prot. n. 52935 – VII/1 – Rep. D.D.G. 726/2022 del 
17.10.2022 è stato pubblicato l’avviso di mobilità volontaria intercompartimentale e interuniversitaria, ai sensi 
dell’art. 30 comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008, per la copertura 
di n. 2 posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Rif. Cod. 126/2022). 

 

I requisiti di ammissione richiesti sono i seguenti: 

a) titolo di studio:  
diploma di scuola secondaria di II grado. 
 

Le figure professionali richieste dovranno svolgere le seguenti attività: 
- redazione atti e provvedimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (selezione e reclutamento, 

eventi di carriera, assenze e aspettative, incarichi esterni, cessazioni del personale tecnico-
amministrativo universitario); 

- liquidazione trattamento economico del personale universitario (personale docente e ricercatore, 
dirigente, tecnologo, tecnico/amministrativo, CEL borsisti, assegnisti, dottorandi e specializzandi); 

- supporto alla gestione del ciclo della performance; 
- supporto alla gestione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. 
- gestione amministrativo-contabile e rendicontazione dei costi sostenuti nelle spese dei progetti di 

ricerca (nazionali, comunitari e internazionali); 
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- supporto alle attività amministrativo-contabili delle Aree gestionali di Ateneo. 
 

Sono richieste le seguenti conoscenze: 
- elementi di legislazione universitaria, con particolare riferimento alla L. 240/2010; 
- principi dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ai sensi del 

D.Lgs. 165/2001; 
- conoscenza dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia e dei Regolamenti di Ateneo; 
- elementi della normativa sul procedimento amministrativo, diritto di accesso e principi in materia di 

trasparenza ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013; 
- elementi della normativa sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione ai sensi della L.190/2012; 
- elementi di contabilità pubblica; 
- conoscenza del pacchetto Office, con particolare riferimento a Word ed Excel; 
- conoscenza delle principali piattaforme web per videoconferenze, webinar, call; 
- conoscenza della lingua inglese. 

 
Sono richieste, inoltre, le seguenti competenze: 

-     capacità di garantire il completamento delle attività in modo tempestivo e qualitativamente adeguato; 
- attitudine all’approfondimento tecnico e giuridico; 
- capacità di organizzare e gestire in maniera autonoma il lavoro affidato; 
- capacità di problem solving adeguate al profilo; 
- capacità di lavorare in gruppo all’interno del contesto lavorativo; 
- capacità relazionali nei confronti dell’utenza interna (docenti, personale tecnico-amministrativo e 

bibliotecario) ed esterna; 
- propensione alla condivisione delle conoscenze e competenze possedute; 
- flessibilità e attitudine al cambiamento organizzativo. 

 
Il suddetto avviso è pubblicato alla seguente pagina: https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-
personale-tecnico-amministrativo/mobilita-intercompartimentale-e-interuniversitaria-copertura-n-2-posti-
categoria-c-area-amministrativa 

 
 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile della presente procedura è la dott.ssa Roberta 
Colecchia - Servizio Reclutamento e Gestione del Personale Tecnico Amministrativo – Palazzo Ateneo – Via 
Gramsci nn. 89/91 – Foggia (tel. 0881/338597; roberta.colecchia@unifg.it). 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
Il Direttore Generale 

(dott.ssa Teresa Romei) 
 
 
 
 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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