
AVVISO DI MOBILITA’ COMPARTIMENTALE E INTERCOMPARTIMENTALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 57 DEL 
CCNL COMPARTO UNIVERSITA’ DEL 16.10.2008

Decreto approvazione atti 

 
I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio;
VISTO il “Regolamento di ateneo per la disciplina dell’accesso al ruolo a tempo indeterminato  

del  personale  tecnico ed  amministrativo  presso l’Università  degli  Studi  del  Sannio”, 
emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 2020, n. 392;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle  
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato”;

VISTA la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche 
ed integrazioni;

VISTA la  Legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  “Legge  –quadro  per  l’assistenza,  l’integrazione  
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D.P.C.M.  7  febbraio  1994,  n.  174,  “Regolamento  recante  norme sull’accesso  dei  
cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  
Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  D.P.R.  9  maggio  1994,  n.  487,  “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”  e successive 
modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività  
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e successive modifiche e 
integrazioni;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante il  “Codice in materia di protezione dei dati  
personali”, modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018, nonché il Regolamento U.E. n.  
679/2016 ed il Regolamento dell’Università degli Studi del Sannio ; 

VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a  
norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, e successive modifiche e 
integrazioni;

VISTO VISTO il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  personale  del  comparto  
università relativo al quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 
2008;

VISTO il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  personale  del  comparto  Istruzione  e  
Ricerca relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTO il DPCM del 26 giugno 2015, relativo alle definizioni delle tabelle di equiparazione dei  
livelli tra i vari comparti delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la programmazione del fabbisogno di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario  
approvata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  21  luglio  2020,  previo  
parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20 luglio 2020,  







nella quale è prevista, tra l’altro, l’attivazione di una procedura concorsuale finalizzata  
all’assunzione  di  una  unità  di  Categoria  C,  Posizione  Economica  C1,  Area  
Amministrativa, per le esigenze degli Uffici dell’Università degli Studi del Sannio;

VISTA la  nota  del  29  settembre  2021,  numero  di  protocollo  22883,  con  la  quale  è  stata 
inoltrata la richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 34 bis  
del D.Lgs n. 165/2001;

ACCERTATO che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla predetta procedura di mobilità;
VISTA la  nota  del   10  ottobre  2021,  numero  di  protocollo  23643,  con  la  quale  è  stato  

pubblicato  nell’Albo  Online  dell’Ateneo,  l’avviso  di  mobilità  compartimentale  e 
intercompartimentale ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e del combinato  
disposto dell’articolo 57 del CCNL Comparto Università del 16.10.2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla predetta 
procedura concorsuale era improrogabilmente fissato per il giorno 10 novembre 2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 21 dicembre 2021, n. 1467, con il quale è stata nominata la  
Commissione  Esaminatrice  della  procedura  di  mobilità  compartimentale  e 
intercompartimentale ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e del combinato 
disposto dell’articolo 57 del CCNL Comparto Università del 16.10.2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che  in  data  11  gennaio  2022  si  è  svolta  la  selezione  della  predetta  procedura  di  
mobilità;

VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice;
ACCERTATA la regolarità della procedura e degli atti concorsuali,

DECRETA

Articolo 1. Sono approvati gli atti relativii all’avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi 
dell’articolo  30  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  del  combinato  disposto  dell’articolo  57  del  CCNL 
Comparto Università del 16.10.2008 e successive modificazioni ed integrazion i.

Articolo 2. Nessuno dei candidati  ha superato il colloquio con la votazione minima prevista di 42/60.

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca BASILE
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