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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

Dir. RU/AC 

REVOCA DEL BANDO DI MOBILITÀ INTERNA N. 18 DEL 22 MARZO 2021 (COD. 1) CON IL QUALE 
L'AMMINISTRAZIONE HA RESO NOTO AL PERSONALE LA DISPONIBILITA' DI UN POSTO DI CATEGORIA C, 
AREA AMMINISTRATIVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università; 

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni ed il relativo regolamento di Ateneo 

di attuazione, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

Visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 30; 

Visto il CCNL del Comparto Università relativo al quadriennio 2006-2009, in particolare l’art. 57 e il CCNL 

del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016-2018; 

Visto il regolamento sulla mobilità interna del personale tecnico-amministrativo, emanato con Decreto del 

Direttore Amministrativo n. 271815 del 31 dicembre 2010; 

Visto il bando di mobilità interna n. 18 del 22 marzo 2021 (cod. 1) con il quale questa Amministrazione ha 

reso noto al personale in servizio in Ateneo la disponibilità di un posto di categoria C Area Amministrativa 

presso l’Ufficio di Segreteria Tecnica del Responsabile Protezione Dati (DPO – Data Protection Officer) e del 

Comitato Etico; 

Tenuto conto che successivamente alla pubblicazione del suddetto bando di mobilità interna, il profilo 

inizialmente richiesto nei termini descrittivi indicati nel bando, non rientra più nella necessità della 

struttura richiedente, 

Ritenuto pertanto che non sussiste l'interesse alla copertura del profilo nei termini descrittivi previsti nel 

suddetto bando di mobilità pubblicato; 

DETERMINA 

la revoca del bando di mobilità interna n. 18 del 22 marzo 2021 (cod. 1) per le motivazioni espresse in 

premessa, con il quale l’Amministrazione ha reso noto al personale in servizio dell’Ateneo, la disponibilità 

di un posto di categoria C Area Amministrativa per l’Ufficio di Segreteria Tecnica del Responsabile 

Protezione Dati (DPO – Data Protection Officer) e del Comitato Etico. 

Il Direttore Generale 

Roberto Bruno Conte 
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