
Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: avviso  di  mobilità  intercompartimentale  e  compartimentale  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.lgs. 
165/2001, dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 57 del CCNL del comparto Università - 
(codice IPA: uni_udi) – 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. 127 del 06/03/2020;
CONSIDERATO che presso l’Università  degli  Studi  di  Udine,  con avviso  prot.  n.  104859 del  31/10/2022 

indirizzato al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata esperita la mobilità avente ad 
oggetto n. 1 posto di categoria D,  Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a 
tempo pieno, per  progettare,  acquisire,  implementare e gestire sistemi in  ambito ICT; in 
particolare dovrà occuparsi di sistemi informatici e multimediali a supporto della didattica 
digitale  in  presenza,  mista  e  on-line  e  di  sistemi  informatici  a  supporto  dell’attività  
amministrativa (office automation, lavoro agile e collaborativo).;

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, 
dell’art. 34 bis 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.ssa BOMBI Raffaella
Prof.ssa  Ordinaria  –  Dipartimento  di  studi  umanistici  e  del 
patrimonio culturale - Università degli Studi di Udine

Componente Dott. SPOLETTI Renato
Cat. EP – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – 
Direzione servizi operativi - Università degli Studi di Udine

Componente 
e Segretario 

Dott. MAGRIS Alessandro
Cat. D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – 
Direzione servizi operativi - Università degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/bandi-ta-ind. 

Il Direttore generale
Dott. 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

https://www.uniud.it/bandi-ta-ind



	IL DIRETTORE GENERALE

		2022-11-30T09:52:32+0100
	IT
	DI SILVERIO MASSIMO




