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                Rep. n.               74/2019 
                                                                                                                                  Decreto prot. n.      80580/VII/2  

WDR/cc/mv 

Oggetto: procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale (ex art. 30 del D. Lgs 
165/2001) per la copertura di n. 1 posto di Categoria D – Area amministrativa-gestionale 
presso l’Università degli Studi di Bergamo (Avviso prot. n. 62018/VII/2 del 02.04.2019, 
pubblicato il 02.04.2019) – esito procedura. 

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO CHE con avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs 165/2001 prot. n. 62018/VII/2 del 02.04.2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ateneo il 02.04.2019, è stata resa nota la disponibilità di n. 1 posto di cat. D Area 
amministrativa - gestionale presso l’Università degli Studi di Bergamo; 

DATO ATTO CHE per il posto in oggetto sono pervenute, entro il termine previsto (02.05.2019) 
dall’avviso di mobilità n. 3 candidature; 

VISTO il decreto del Direttore generale rep. n. 62/2019 del 21.05.2019 di nomina della Commissione 
tecnica; 

ACQUISITI, agli atti, i verbali della suddetta Commissione; 
VISTO  l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse che dispone: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 
passaggio diretto di dipendenti […], appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio 
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza”; 

DATO ATTO CHE, all’esito della procedura di valutazione, la Commissione ha dichiarato idonea alla 
copertura del posto la Dott.ssa Fausta Schiavini; 

PRESO ATTO la candidata ritenuta idonea, Dott.ssa Schiavini, dipendente a tempo indeterminato 
presso l’Università degli Studi di Milano nella cat. D - area amministrativa-gestionale, ha 
ottenuto il nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza e che tale condizione consente di 
perfezionare il passaggio per mobilità nei ruoli dell’Ateneo; 

RITENUTO pertanto di poter procedere con la copertura del posto reso disponibile con l’avviso in parola 
mediante mobilità e conseguentemente di disporre l'inquadramento nell'organico dell'Ateneo, 
nella categoria D area amministrativa - gestionale, della Dott.ssa Fausta Schiavini, dando atto 
che il rapporto di lavoro dell'interessata proseguirà senza soluzione di continuità con 
l’Università degli Studi di Bergamo, in ragione della novazione soggettiva intervenuta a seguito 
dell'istituto della mobilità; 

DECRETA 

Art. 1 

Con riferimento alla procedura di mobilità indicata in premessa, si prende atto delle risultanze 
dei lavori della Commissione tecnica che ha indicato quale idonea la Dott.ssa Fausta Schiavini, 
dipendente a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Milano nella cat. D – area 
amministrativa-gestionale. 
 La Dott.ssa Fausta Schiavini pertanto sarà trasferita nei ruoli dell’Università degli Studi di 
Bergamo, con inquadramento nella categoria D area amministrativa - gestionale, dando atto che il 
precedente rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità con l’Ateneo di Bergamo, in 
ragione della novazione soggettiva che è conseguenza dell'istituto della mobilità. 

Art. 2 

Il contenuto del presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e successivamente 
notificato agli interessati e all’Amministrazione di appartenenza della candidata risultata idonea. 

Bergamo, 05.06.2019      
         IL DIRETTORE GENERALE 
                                     (Dott. Marco Rucci) 
            F.to Marco Rucci 


