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OGGETTO: Bando di mobilità interna riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  matematiche,  informatiche  e 
fisiche – DMIF – 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. 183 del 19.05.2021 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,  per  la  copertura  di  1  posto  in  organico  presso  il 
Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche – DMIF;

VISTO che il bando in oggetto prevede al punto 2. quanto segue:
2. Per la posizione si richiede quanto segue:

 conoscenze trasversali sull’attività complessiva dell’Ateneo;
 conoscenza delle procedure di gestione amministrativo-contabile; 
 conoscenza e utilizzo del programma di contabilità UGOV, con particolare  

riferimento al ciclo attivo e alle modifiche del budget; 
 conoscenza dei principali programmi ed applicativi informatici (pacchetto  

Office)
ACCERTATO che  a  seguito  del  suddetto  avviso  di  mobilità  interna  è  pervenuta  un’unica 

domanda, assunta al prot. 44670 del 25.05.2021;
TENUTO CONTO che le esperienze professionali del candidato non risultano rispondere al profilo 

oggetto del bando; 
CONSIDERATO che al fine della valutazione della candidatura e tenuto conto dei criteri di cui al 

Regolamento interno per  la  mobilità,  l’Amministrazione ha effettuato  un breve 
colloquio con il candidato in data 10.06.2021;

D I S P O N E

in relazione al bando di mobilità interna riservato al personale con rapporto di  lavoro a tempo 
indeterminato presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche – DMIF di cat.  
C, area amministrativa, la domanda del candidato, assunta al prot. 44670 del 25.05.2021, non 
viene accolta.

L’esito  della  presente  selezione verrà  notificato  all’interessato  e  ai  Responsabili  delle  strutture  
interessate.

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: Anna Maurigh

Il Direttore generale
Dott. Massimo Di Silverio
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