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Rep. n.            10/2020 
 Decreto prot. n.     39625/VII/2  

WDR/cc/mv 

 

Oggetto: Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale (art. 57 CCNL 16.10.2008 
e art. 30 del D. Lgs 165/2001) per la copertura di n.  8 posti di Categoria C - Area Amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Bergamo (Avviso prot. n. 172301/VII/2 del 04.11.2019, 
pubblicato il 04.11.2019) – esito procedura. 

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO CHE con avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale (ex art. 30 del D. Lgs 
165/2001) prot. n. 172301/VII/2 del 04.11.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo il 
04.11.2019, è stata resa nota la disponibilità di n. 8 posti di cat. C - Area amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Bergamo; 

DATO ATTO CHE per i posti in oggetto sono pervenute, entro il termine previsto (04.12.2019) dall’avviso 
di mobilità n. 5 candidature; 

RICHIAMATO l’avviso di mobilità sopra citato, ai sensi del quale la selezione dei candidati avviene 
mediante valutazione del curriculum vitae prodotto nonché di un eventuale colloquio di 
idoneità volto a verificare la corrispondenza delle conoscenze e competenze indicate nella 
documentazione prodotta dal candidato con il profilo richiesto; l’ammissione al colloquio è 
decisa a seguito della valutazione preliminare del curriculum; 

DATO ATTO CHE, a seguito della valutazione dei curricula prodotti, è stata convocata a colloquio una 
sola candidata;  

PRESO ATTO CHE tale candidata, ritenuta idonea a seguito di colloquio avvenuto in data 27.01.2020, 
ha successivamente comunicato la sua rinuncia alla mobilità – ns. prot. n. 33990/VII/2 del 
11.02.2020; 

DECRETA 

di dare atto che la procedura in oggetto è andata deserta, per le motivazioni esposte in premessa. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

Bergamo, 17.02.2020     

   

         IL DIRETTORE GENERALE 
                                     (Dott. Marco Rucci)  
                                               F.to Marco Rucci  
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