UN IVERSITA' D EGLI STUD I D ELL'AQUILA
DIPARTIMENTO 2 DEGLI AFFARI GENERALI DI ATENEO
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETT. III AFFARI GENERALI DEL PERSONALE, CONCORSI E SELEZIONI

D.D.A. n. 1758-2008
Prot. n. 24393 del 30.05.2008
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO il Regolamento per la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo emanato con D.R. n. 3805 del
20.11.2006;
RAVVISATA la necessità di indire, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute, un avviso interno di
mobilità rivolto al personale in servizio presso i Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, Medicina
Sperimentale, Scienze e Tecnologie Biomediche e Medicina Interna e Sanità Pubblica, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadrato nelle Categorie B, C e D dell Area socio-sanitaria;

DISPONE
ART. 1
E emanato avviso di mobilità interna per la copertura mediante trasferimento dei posti disponibili presso il
Dipartimento di Scienze della Salute.
L avviso è rivolto al personale in servizio presso i Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, Medicina Sperimentale,
Scienze e Tecnologie Biomediche e Medicina Interna e Sanità Pubblica, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato ed inquadrato nelle Categorie B, C e D dell Area socio-sanitaria
Il predetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.

ART. 2
Nei sette giorni a decorrere dalla data di affissione nell Albo Ufficiale di Ateneo del presente avviso, gli interessati
possono presentare apposita motivata domanda di trasferimento unitamente ad un dettagliato curriculum
formativo e professionale che consenta ogni utile valutazione in merito a capacità, professionalità e attitudini del
candidato, nonché alle eventuali aspirazioni personali.
Le domande devono essere indirizzate all Università degli Studi dell Aquila - Settore III, Affari Generali del
Personale, Concorsi e Selezione P.zza V. Rivera n. 1.

ART. 3
Le domande di trasferimento saranno valutate sulla base dei curricula presentati, integrati da un colloquio, nonché
sulla base della valutazione degli elementi motivazionali e del parere, ancorché non vincolante, del responsabile
della struttura di appartenenza.
Nella valutazione saranno considerati i seguenti elementi:
a) esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di destinazione interessate;
b) competenze e attitudini professionali del dipendente, in rapporto alla struttura di destinazione;
c) motivazioni effettive e rilevanti espresse dal dipendente interessato, tra cui particolari condizioni di salute, di
famiglia e di lavoro;
d) durata della permanenza del dipendente interessato presso l unità organizzativa di appartenenza.

ART. 4
Le domande non accolte saranno considerate decadute e non potranno essere considerate valide per successive
procedure di trasferimento.

ART. 5
Il presente bando sarà pubblicato nell Albo Ufficiale dell Ateneo e sul sito web di Ateneo http://www.univaq.it
Data di pubblicazione: 30.05.2008
Data di scadenza: 05.06.2008

IL DIRETTORE AMMNISTRATIVO
F.to Dott. Filippo Del Vecchio

