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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e in particolare l'art. 30;
Visto il CCNL del Comparto Università del quadriennio 2006/2009, sottoscritto in data 16
ottobre 2008 e in particolare l'art. 57;
Visto il regolamento sulla mobilità interna del personale tecnico-amministrativo, emanato con
Decreto del Direttore Amministrativo n. 271815 del 31/12/2010;
Viste le circolari n. 50/2016 e n. 49 /2016 del 16 maggio 2016, con le quali sono stati resi noti i
posti vacanti disponibili per la mobilità nell'ambito di questo Ateneo, e in particolare
presso il Dipartimento di Chimica (codice 1), la Divisione Progettazione e Gestione del
Patrimonio Immobiliare (codice 2) e la Divisione Sistemi Informativi (codice 3);
Constatato che per le suddette posizioni non sono pervenute candidature né di personale
interno all'Ateneo né esterno;

DETERMINA

le procedure di mobilità interna ed esterna per le posizioni bandite con circolari n. 50/2016 e
n. 49/2016 del 15 maggio 2016, per il Dipartimento di Chimica (codice 1), la Divisione
Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare (codice 2) e la Divisione Sistemi
Informativi (codice 3), si concludono con esito negativo per mancanza di candidati.

Il Di rettore Generale
Walter Bergamaschi
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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e in particolare l'art. 30;
Visto il CCNL del Comparto Università del quadriennio 2006/2009, sottoscritto in data 16
ottobre 2008 e in particolare l'art. 57;
Visto il regolamento sulla mobilità interna del personale tecnico-amministrativo, emanato con
Decreto del Direttore Amministrativo n. 271815 del 31I12/201 O;
Viste le circolari n. 50/2016 e n. 49 /2016 del 16 maggio 2016, con le quali sono stati resi noti i
posti vacanti disponibili per la mobilità nell'ambito di questo Ateneo, e in particolare
presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'ambiente (codice 4);
Constatato che per la suddetta posizione sono pervenute candidature;
Vista la necessità di costituire una Commissione per la valutazione delle domande di mobilità;
Vista la determina del direttore generale n. 441/2016 del 1217/2016 di costituzione della
suddetta Commissione;

DETERMINA

le procedure di mobilità interna ed esterna per la posizione bandita con bandi n. 50/2016 e n.
49 /2016 del 16 maggio 2016, per il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e
l'ambiente (codice 4), si conclude con esito negativo per mancanza di candidati idonei.
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