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Oggetto: procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale (ex art. 30 
del D. Lgs 165/2001) per la copertura di n. n.  2 posti di categoria C - Area Tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati presso l’Università degli studi di Bergamo 
(Avviso prot. n.  168743/VII/2 del 28.10.2020, pubblicato il 29.10.2020) – esito 
procedura. 

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO CHE con avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale (ex art. 30 del D. Lgs 
165/2001) prot. n. 168743/VII/2 del 28.10.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo il 
29.10.2020, è stata resa nota la disponibilità di n. 2 posti di cat. C - Area Tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati presso l’Università degli studi di Bergamo; 

DATO ATTO CHE per i posti in oggetto, entro il termine previsto dall’avviso di mobilità (28.11.2020), non 
è pervenuta alcuna candidatura e pertanto la procedura si conclude con esito negativo; 

RITENUTO per quanto sopra di poter procedere, ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis del D. Lgs. 165/2001, 
all’emissione del bando di concorso per la copertura di due posti di cat. C – Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 

DECRETA 

Si prende atto che la procedura citata in premessa è andata deserta per assenza di candidati. 
 
Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, si dispone l’emissione del 
bando di concorso pubblico per la copertura di due posti di cat. C – Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati. 
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo informatico e sul sito web dell’Ateneo. 
 
Bergamo    
 

 
         IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Michela Pilot)                                                                                                 
Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
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