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OGGETTO: Avviso per mobilità interna – 1 posto di categoria B per le esigenze del Settore
Economato
È indetto un bando per mobilità volontaria rivolta al personale di categoria B - a tempo
indeterminato in servizio presso l’Ateneo per le esigenze funzionali del Settore Economato da
adibire alle mansioni di AUTISTA della Rettrice.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
1. Patente guida;
2. Disponibilità di orari collegati alle attività istituzionali della Rettrice.
La domanda deve essere presentata al Coordinatore dell’Area Gestione Risorse Umane entro e non
oltre 15 giorni a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito
di Ateneo.
La domanda dovrà contenere:
1)
2)
3)
4)
5)

Nome e Cognome;
Area e categoria di appartenenza;
Struttura di appartenenza;
Data di immissione nel ruolo presso l’Università dell’Aquila;
Indirizzo mail e numero di telefono dove intende ricevere le comunicazioni;

Alla stessa dovrà essere allegato:
1) Curriculum vitae;
2) Nulla osta del responsabile della struttura, ancorché non vincolante.
La scelta del candidato sarà effettuata da apposita commissione formata dal Direttore Generale o
suo delegato, dal coordinatore dell’Area Gestione Risorse Umane, dal Responsabile
dell’Area/Settore di destinazione sulla base della valutazione dei curricula presentati, integrati da un
colloquio.
L’Aquila, 30.09.2019
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro DI BENEDETTO
Pubblicato all’Albo Ufficiale il 02.10.2019
Scadenza domande il 17.10.2019
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