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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. 14445 del 02/02/2023 

– 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. 14445 del 02/02/2023 indirizzato 

ai Direttori Generali delle Università Italiane e al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata 

esperita la mobilità avente ad oggetto n. 1 posto di categoria C, Area Biblioteche, tempo pieno, 

per collaborare con il Responsabile dell’Area Biblioteche e con i Responsabili degli Uffici in cui è 

organizzata l’Area stessa, per il raggiungimento della performance organizzativa della struttura e 

degli obiettivi scientifici, culturali e didattici assegnati; 

VISTO che per l’Avviso di cui sopra risultano pervenute tre domande di partecipazione; 

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 Dott. SCLIPPA Pier Giorgio 
Cat D - Area biblioteche - AMCE ABIB - Università degli Studi 

di Udine 

Componente Dott. THEMEL Sandro 
Cat D - Area biblioteche AMCE ABIB - Università degli Studi di 

Udine 

Componente 

e Segretaria  
Dott.ssa STARC Tiziana 

Cat. D - Area amministrativa-gestionale - Dipartimento di 

scienze agroalimentari, ambientali e animali - 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-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 
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