
 

 

 
 

 
AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E APPALTI 

UFFICIO RECLUTAMENTO E PREVIDENZA 

D.D.G. n. 452 del 12/06/2019    

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la l. 9 maggio 1989, n. 168, di “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, “Regolamento recante norme 

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Università; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO il vigente Codice di comportamento di Ateneo; 

VISTO il vigente Codice Etico di Ateneo; 

VISTO il vigente Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

VISTO l’avviso, assunto a prot. n. 6988 del 02/04/2019, con il quale è stata indetta una procedura di mobilità 

compartimentale ed intercompartimentale ex art. 57 CCNL 2006 – 2009 del Comparto Università e art. 30 

d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria EP – Area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, pubblicato in Gazzetta ufficiale IV Serie speciale – Concorsi ed 

Esami, n. 31 del 19 aprile 2019;  

CONSIDERATO che alla suddetta procedura di mobilità non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, la  procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale ex 

art. 57 CCNL 2006 – 2009 del Comparto Università e art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato di categoria EP – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di cui all’avviso 

assunto a prot. n. 6988 del 02/04/2019, è da ritenersi conclusa. 

 

Art. 2 La presente disposizione verrà acquisita alla raccolta ufficiale degli atti dell’Università degli Studi di Teramo e 

pubblicata sul sito web di Ateneo nonché all’albo Ufficiale di Ateneo (albo online). Da tale data decorrerà il 

termine per le eventuali impugnative in via amministrativa (120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica) o giurisdizionale (60 giorni per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale). 

 

 

 

F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott.ssa Rosalba NATALE 
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