
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.  42235  del 
02/10/2019 – Nomina commissione 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Udine;
VISTO 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. 42235 del 02/10/2019 è stata  

esperita la mobilità avente ad oggetto un posto di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica  
ed elaborazione dati - tecnico di laboratorio nel settore della Chimica e Ingegneria chimica e un  
posto di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico di laboratorio 
nei settori Idraulica e Strade;

VOSTO che per il posto di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico di 
laboratorio nei settori Idraulica e Strade risulta pervenuta una domanda di partecipazione alla 
mobilità assunta al prot. n. 47912 del 29/10/2019;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione prevista dall’avviso di mobilità

D I S P O N E

La Commissione della mobilità intercompartimentale e compartimentale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 57 del CCNL del comparto Università, presso l’Università degli Studi di Udine, è così composta:

Presidente Prof. Nicola BALDO 
Professore Associato - Dipartimento politecnico di ingegneria e 
architettura - Università degli Studi di Udine

Componente Dott.ssa Silvia BOSA 
Ricercatore Universitario - Dipartimento politecnico di 
ingegneria e architettura - Università degli Studi di Udine

Componente Dott. Marco DEL FABBRO
Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati - Università degli Studi di Udine

Segretario Sig.ra Maria Teresa PITTICCO
Categoria 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/bandi-TD-area-tecnica 

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

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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