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Provvedimento Rep. N. 434 del 24/09/2021 

Allegati n. ____ 

Anno 2021 

Oggetto: Procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale – ai sensi dell’art. 57 del 
vigente CCNL Comparto Università e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, ai fini dell’assunzione di  una 
unità di categoria B - Area Amministrativa – riservato agli iscritti nelle categorie protette di cui 
all’art. 1 della Legge 68/99 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’ 
Ateneo. 
APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA     la Legge 09/05/1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 21/04/2021; 
VISTO il PDG n. 274 del 17/06/202 - pubblicato sul sito web dell’Università degli 

Studi della Basilicata all’Albo Ufficiale il 18/06/2021 –con cui è stata attivata la 
procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale – ai sensi 
dell’art. 57 del vigente CCNL Comparto Università e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 
165/2001 - ai fini dell’assunzione di  una unità di categoria B - Area 
Amministrativa – riservato agli iscritti nelle categorie protette di cui 
all’art. 1 della Legge 68/99 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno per le esigenze dell’ Ateneo; 

VISTO l’ avviso di mobilità - prot. n. 7772  del 18/06/2021 - compartimentale e 
intercompartimentale, ai sensi dell’art. 57  del vigente CCNL del comparto 
università  e dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto 
di categoria B - Area Amministrativa – riservato agli iscritti nelle 
categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/99 con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’ Ateneo - scadenza 
domande: 19/07/2021 -; 

VISTO  il P.D.G. n. 335 del 03/08/2021, pubblicato sul sito web dell’Università degli 
Studi della Basilicata all’Albo Ufficiale il 04/08/2021, con cui è stata nominata 
la Commissione giudicatrice della selezione de qua; 

CONSIDERATO  che é pervenuta n. 1 istanza di partecipazione alla procedura; 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 17/09/2021; 
ACCERTATA la regolarità degli atti prodotti dal Collegio Giudicante ; 
CONSIDERATO che in data 23/09/2021 con prot. 73995 l’ Università degli Studi “La Sapienza” 

di ROMA ha inviato il nulla osta preventivo alla partecipazione alla procedura 
di mobilità per la XXXXXXXXXX:  

 
DISPONE 

                    Articolo 1 
 

 Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della procedura di mobilità compartimentale e 
intercompartimentale – ai sensi dell’art. 57 del vigente CCNL Comparto Università e dell’art. 30 del D. 
Lgs. n. 165/2001 - ai fini dell’assunzione di  una unità di categoria B -  Area Amministrativa – riservata agli 
iscritti nelle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/99 con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno per le esigenze dell’ Ateneo  – indetta con PDG n. 274  
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del 17/06/202 - pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata all’Albo Ufficiale il 
18/06/2021. 
 

Articolo 2 
 

La XXXXXXXXXXXXXXX - nata a XXXXXX il XXXXXXX – C.F. XXXXXXXXXXXXXX - é 
dichiarata idonea a ricoprire la posizione richiesta nell’avviso di mobilità -  prot. n. 7772  del 
18/06/2021 – “Personale amministrativo con funzioni di segreteria ed archiviazione” - categoria B 
-  Area Amministrativa – riservata agli iscritti nelle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/99 - 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’ Ateneo. 

 

                         Articolo 3 
  
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata 
www.unibas.it  - all’Albo Ufficiale e al link “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”.
   

     
                   IL DIRETTORE GENERALE  

                                        (Dott. Giuseppe ROMANIELLO) 
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