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Oggetto: Procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell'art. 57 
del CCNL del comparto università sottoscritto in data 16.10.2008 e dell'art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 - per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria C (Posizione Economica C1) - 
Area Amministrativa, da destinare al potenziamento del Settore Servizi alla Ricerca, per 
supporto ai processi in materia di ricerca e trasferimento tecnologico, nonché di 
progettazione e rendicontazione. 
APPROVAZIONE ATTI 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO       il “Regolamento disciplinante l’accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del 

personale tecnico-amministrativo dell’Università’ degli Studi della Basilicata” - 

emanato con D.R. n. 187 del 31 maggio 2013 - in vigore dal 1° giugno 2013; 

VISTO il PDG n. 311 del 18/06/2020 - pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi 

della Basilicata all’Albo Ufficiale digitale il 19/06/2020 - con cui è stato indetto 

l’avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell'art. 57 del 

CCNL del Comparto Università in data 16.10.2008 e dell'art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria C (Posizione Economica 

C1) - Area Amministrativa, da destinare al potenziamento del Settore Servizi alla 

Ricerca, per supporto ai processi in materia di ricerca e trasferimento tecnologico, 

nonché di progettazione e rendicontazione - con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e pieno, per le esigenze di questo Ateneo -  scadenza domande: 

18/07/2020; 

VISTO  il P.D.G. n. 409 del 14/09/2020, affisso all’Albo Ufficiale  di codesto Ateneo in 

data 15/09/2020, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della 

selezione de qua; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice; 

CONDIDERATO che la  Commissione giudicatrice ha ritenuto i candidati non idonei a ricoprire la 

posizione richiesta nell’avviso di mobilità; 

ATTESO che dall’esame degli atti prodotti dal Collegio Giudicante non sono riscontrabili 

irregolarità tali da invalidare in tutto o in parte la procedura ; 

 

DISPONE 

Articolo 1 

  

Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice preposta alle valutazioni correlate alla 

procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell'art. 57 del CCNL 

del comparto università sottoscritto in data 16.10.2008 e dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la 

copertura di n. 1 (uno) posto di categoria C (Posizione Economica C1) - Area 

Amministrativa, da destinare al potenziamento del Settore Servizi alla Ricerca, per supporto 

ai processi in materia di ricerca e trasferimento tecnologico, nonché di progettazione e 

rendicontazione - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le 

esigenze di questo Ateneo – indetta con PDG n. 311 del 18/06/2020 - pubblicato sul sito web 

dell’Università degli Studi della Basilicata all’Albo Ufficiale digitale il 19/06/2020. 
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Articolo 2 

 

La procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale-  ai sensi dell'art. 57 del CCNL 

del comparto università sottoscritto in data 16.10.2008 e dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 - per la 

copertura di n. 1 (uno) posto di categoria C (Posizione Economica C1) - Area Amministrativa, da 

destinare al potenziamento del Settore Servizi alla Ricerca, per supporto ai processi in materia di 

ricerca e trasferimento tecnologico, nonché di progettazione e rendicontazione si conclude con 

esito negativo in quanto i candidati sono stati dichiarati non idonei a ricoprire la posizione 

richiesta nell’avviso di mobilità. 
 

Articolo 3 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata 

all’Albo Ufficiale digitale (http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html) e al link  “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorsi”. 

    

   
 

Potenza,  _21 ottobre 2020                                                           
   IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott. Giuseppe Romaniello 
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