
Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Bando di mobilità interna riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso la Direzione centri - Scuola Superiore – Esito procedura

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  Regolamento  Interno  relativo  alla  “Mobilità  interna  del  Personale  Tecnico-
Amministrativo”, emanato con D.R. n. 496 del 01.07.1999;

VISTO il P.D. n. 260 del 20.06.2018 con il quale è stato emanato un bando di mobilità
interna riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cat.
C,  area  amministrativa  o  di  cat.  D,  area  amministrativo-gestionale  per  la
copertura di un posto in organico presso la Direzione centri - Scuola Superiore;

ACCERTATO che  a  seguito  del  suddetto  avviso  di  mobilità  interna  sono  pervenute  alla
Direzione Risorse Umane e Affari generali 5 domande;

ACCERTATO che tutti gli aspiranti sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando di mobilità e
che le domande sono conformi ai criteri previsti dal Regolamento interno sopra
indicato;

CONSIDERATO che la Direzione Risorse Umane e Affari generali ha formulato una valutazione in
base ai criteri ed ai pesi determinati all’art. 5, comma 1 del Regolamento interno
sopra indicato; 

TENUTO CONTO della valutazione effettuata dalla Direzione Risorse Umane e Affari generali agli
atti della procedura;

D I S P O N E

Art.  1 –  È approvata la graduatoria di  per la  selezione a seguito di  mobilità  interna riservata al
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cat. C, area amministrativa o di cat. D,
area amministrativo-gestionale per la copertura di un posto in organico presso la Direzione centri -
Scuola Superiore:

N. COGNOME NOME PUNTI
1 Golinelli Giulia 6,22
2 Geatti Gemma 3,23
3 Farisco Francesca 1,26
4 Toneatto Marco 1,16
5 Pusiol Silvia 1,14

Art. 2 – Con successivo atto del Direttore Generale la sig.ra Giulia Golinelli sarà trasferita presso la
Direzione centri - Scuola Superiore.
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Art. 3 –  L’esito della presente selezione verrà pubblicato all’albo on-line di Ateneo e al seguente
indirizzo  web: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-
ta/concorsi-e-bandi-interni/mobilita-interna 

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 e Tecnico Amministrativo
Responsabile Direzione: dott. Fabio Romanelli 
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/concorsi-e-bandi-interni/mobilita-interna
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/concorsi-e-bandi-interni/mobilita-interna

		2018-07-26T09:30:34+0200
	IT
	DI SILVERIO MASSIMO




