
Decreto n. 269.19 

Prot. 20766 

IL RETTORE 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.; 

- Visto l’art. 57 del CCNL del Comparto Università del 16.10.2008; 

- Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018; 

- Visto il Consiglio di Amministrazione del 17.07.2018 che ha deliberato di avviare 

l’espletamento delle procedure amministrative previste per legge, per la selezione di 4 

unità di personale di categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’Area Management 

Didattico e URP, dell’Area Acquisti Centralizzati, del Centro dei Servizi Informatici e 

dell’Area Assicurazione Qualità; 

- Vista la nota prot. 7645 del 28.03.2019 indirizzata al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, con la quale questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, 

ha comunicato la disponibilità alla copertura di 4 posti a tempo indeterminato di 

categoria D1, a tempo parziale al 75%, di cui 2 di area amministrativa gestionale e 2 di 

area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; 

- Considerato l’esito negativo della suddetta procedura di mobilità presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la nota prot. 7635 del 28.03.2019, indirizzata ai Magnifici Rettori delle 

Università Italiane, con la quale questo Ateneo, ai sensi dell’art. 57 CCNL Comparto 

Università 2006-2009 e art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 “Passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse”, ha comunicato la disponibilità alla copertura 

di 4 posti a tempo indeterminato di categoria D1, a tempo parziale al 75%, di cui 2 di 

area amministrativa gestionale e 2 di area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 

dati; 

- Visto il D.R. n. 226 del 9.07.2019 con il quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione per la domanda pervenuta nell’ambito della procedura di mobilità 

compartimentale per l’Area del Management Didattico e URP; 

- Esaminati i verbali e constatata la regolarità degli atti trasmessi dalla suddetta 

Commissione; 

D E C R E T A 

 

sono approvati gli atti della Commissione di valutazione della domanda pervenuta ai sensi 

dell’art. 57 CCNL Comparto Università e art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 

“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, per la copertura di 1 posto a 

tempo indeterminato di categoria D posizione economica D1, a tempo parziale al 75% 

area amministrativa gestionale per le esigenze dell’Area del Management Didattico e 

URP. 

Dagli atti della Commissione non risultano candidati idonei. 

 

Siena, 19 AGO. 2019 

F.TO    IL RETTORE 

  (Prof. Pietro Cataldi) 
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