
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.  115782  del 
22/12/2021 – 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.  115782 del  22/12/2021 

indirizzato ai  Direttori  Generali  delle  Università  Italiane e al  Dipartimento della  Funzione 
Pubblica, è stata esperita la mobilità avente ad oggetto n. 26 posti  di  categoria C, area  
amministrativa,  part-time  al  50%  per  fornire  supporto  ai  Dipartimenti  e  alle  strutture 
dell’Amministrazione Centrale, con particolare riferimento alle attività gestionali  relative ai 
processi della didattica e della ricerca;

TENUTO CONTO che l’art. 9 bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno  
2021, n. 87, prevede che, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito l’accesso ai concorsi  
pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 
all’articolo 9, comma 2;

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.ssa CATENA Alessandra
Cat.  EP  -  Direzione  risorse  umane  e  affari  generali  - 
AMCE DARU - Università degli Studi di Udine

Componente Dott.ssa ZUFFERLI Valentina
Cat. EP - Procedure di qualità, audit e progetti direzionali - 
AMCE DIGE - Università degli Studi di Udine

Componente e 
Segretaria

Dott.ssa COLAUTTI Cristina
Cat.  D  -  Area  servizi  per  la  ricerca  -  AMCE  ARIC  - 
Università degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo on-line di Ateneo.

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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