Prot. n. 0009422 del 30/03/2018 - Provvedimenti Dirigenziali 116/2018 [Classif. VII/1]

Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO: avviso di mobilità intercompartimentale e compartimentale ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 57 del CCNL del comparto Università – avviso
prot. n. 3661 del 02/02/2018 – Nomina commissione giudicatrice
I L D IR E T TO R E G E N E R AL E
VISTO
VISTO

lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Udine;
il “Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico
amministrativo presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 585
del 3.12.2014;
CONSIDERATO che presso l’Università degli Studi di Udine con avviso prot. n. 3661 del 02/02/2018
è stata esperita la mobilità avente ad oggetto un posto di categoria C al 50% per
fornire supporto amministrativo contabile alle strutture dell’Amministrazione
Centrale e dei Dipartimenti nella fase di consolidamento delle procedure contabili;
PRESO ATTO
che risultano ammessi alla mobilità n. 1 candidato in possesso dei requisiti richiesti
dall’avviso;
RITENUTA
la necessità di procedere alla nomina della Commissione valutatrice
DISPONE
La Commissione giudicatrice della mobilità intercompartimentale e compartimentale ai sensi dell’ art.
30 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 57 del CCNL del comparto Università – Nomina commissione
giudicatrice, presso l’Università degli Studi di Udine, è così composta:
Presidente

Dott. ssa Mara PUGNALE

Componente

Dott. Fabio ROMANELLI

Componente e Segretario

Dott.ssa Marcella PIRONIO

Dirigente
Università degli Studi di Udine
Capo Area Affari Legali e Istituzionali
Università degli Studi di Udine
Cat. D - Area amministrativa-gestionale
Università degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo on-line di Ateneo e sul sito web di Ateneo
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzionipersonale-tempo-indeterminato/assunzione-di-personale-tecnico-amministrativo-a-tempoindeterminato
Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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