UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI
D.D.G. Rep. N. 877 – 2019 Prot. n. 65582 del 18/11/2019 – Allegati: 0
Anno 2019 – tit. VII cl. 1 fasc. 48

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.D.G. Rep. n. 767 - 2019 del 09.10.2019, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in pari
data, con il quale è stato emanato l’Avviso per mobilità interna – 1 posto di categoria B per le
esigenze del Settore gestione documentale e formazione;
Vista la domanda prodotta dell’unico candidato;
Visto il D.D.G. 851 del 06.11.2019 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
Visti gli atti della Commissione Giudicatrice depositati in data 15 novembre 2019;
Ritenuto necessario provvedere con l’assegnazione di unità di personale per le esigenze
espresse nello stesso Avviso;
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura indetta con D.D.G. 767 - 2019 del 09.10.2019 per n.
1 posto di categoria B da adibire alla gestione documentale e formazione.
Art. 2 – Non è dichiarato idoneo a ricoprire il ruolo di cui all’Avviso il Sig. Valter Gioia.
Art. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e trasmesso al Settore
Personale Tecnico Amministrativo per i successivi adempimenti di competenza.
L’Aquila, 15/11/2019

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro DI BENEDETTO
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