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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

Dir. RU/AC 

REVOCA DEI BANDI DI MOBILITÀ INTERNA N. 61/2019 ED ESTERNA N. 62/2018 DELL’11 APRILE 2019 CON 
I QUALI L'AMMINISTRAZIONE HA RESO NOTO AL PERSONALE DEL COMPARTO, NONCHÉ AI DIPENDENTI 
PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DI ALTRO COMPARTO CON LA MEDESIMA QUALIFICA LA DISPONIBILITA' DI 
UN POSTO DI CATEGORIA EP, AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

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; 

Visti i bandi di mobilità interna n. 61/2019 ed esterna n. 62/2019 dell’11 aprile 2019 con i quali questa 

Amministrazione ha reso noto al personale in servizio in Ateneo, nello stesso Comparto, nonché ai dipendenti 

presso le Amministrazioni di altro Comparto con la medesima qualifica, la disponibilità di un posto di 

categoria EP Area Amministrativa gestionale presso la Direzione Generale; 

Tenuto conto che successivamente alla pubblicazione dei suddetti bandi di mobilità interna ed esterna è 

emersa la necessità di rivedere parzialmente il profilo, in particolare nelle competenze professionali 

richieste per una più ampia apertura verso professionalità affini, non già comprese; 

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

suddetti bandi di mobilità pubblicati; 

DETERMINA 

la revoca dei Bandi di mobilità interna n. 61/2019 ed esterna n. 62/2019 dell’11 aprile 2019 per le 

motivazioni espresse in premessa, con i quali l’Amministrazione ha reso noto, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 

2006-2009 e dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, al personale in servizio 

dell’Ateneo e al personale in servizio nello stesso Comparto, nonché ai dipendenti presso le Amministrazioni 

di altro Comparto con profilo analogo, la disponibilità di un posto di categoria EP Area Amministrativa 

gestionale per la Direzione Generale. 

Il Direttore Generale 

Roberto Bruno Conte 
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