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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo,  
Titolo, Classe Fascicolo, Allegati e Riferimenti 
 

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. 1 posto Categoria D - Area 
amministrativa-gestionale presso l’Università degli studi di Bergamo – esito procedura. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 30; 

VISTO il CCNL 16 ottobre 2008 del comparto Università, in particolare l’art. 57; 

PREMESSO CHE con avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale prot. n. 137912/VII/1 
dell’17.11.2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo il 17.11.2021, è stata resa 
nota la disponibilità di n. 1 posto di cat. D Area amministrativa-gestionale presso 
l’Università degli studi di Bergamo, precisando che le domande “saranno 
preliminarmente esaminate dall’Amministrazione ai fini dell’accertamento della 
completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente 
procedura di mobilità. Si precisa che le istanze di personale non appartenente alla 
categoria richiesta, ovvero non in possesso degli altri requisiti richiesti, non saranno 
prese in considerazione e la domanda di mobilità dovrà intendersi automaticamente 
rigettata”; 

DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 02.12.2021; 

DATO ATTO CHE per i posti in oggetto sono pervenute, entro il termine di scadenza del suddetto 
bando, n. 4 candidature; 

DATO ATTO CHE, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle istanze di partecipazione e dei 
curriculum vitae, i profili professionali dei candidati non aderiscono a quello previsto 
dall’avviso di mobilità: nello specifico le conoscenze e l’esperienza professionale dei 
candidati non consentono all’Amministrazione di raggiungere la finalità dell’avviso di 
procedere con un rapido ed efficace inserimento del candidato al fine di consentirgli di 
operare proficuamente e con urgenza sui numerosi e complessi ambiti del ruolo. 

DATO ATTO CHE l’Amministrazione ha comunicato formalmente ai candidati il non accoglimento delle 
istanze di mobilità;  

DATO ATTO CHE si sono esauriti i termini di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. del 30.3.2001, n. 165, come 
modificato dalla Legge del 19.06.2019, n. 56, senza riscontro da parte dell’Ufficio per 
l'organizzazione e il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

ACCERTATA  la regolarità formale dello svolgimento della procedura in oggetto; 

RICHIAMATO    l’art. 2 della L. 241/1990 che prevede che ogni procedimento sia concluso con l’adozione 
di un provvedimento espresso; 
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DECRETA 

Art. 1 

di dare atto che la procedura citata in premessa è andata deserta, per le motivazioni di cui sopra, e si 
riserva, conseguentemente, ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, di procedere 
all’emissione del bando di concorso per la copertura del posto in oggetto. 

 

Art. 2 

Il contenuto del presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.  

 
Bergamo, data registrazione al protocollo 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Michela Pilot) 
Documento firmato digitalmente 

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