
AMM?NISTRAZIONE CENTRALE

AREA RISORSE UMANE

UFF?CIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

,Q,i.!'

UNIVERSITA

DEGLI STUDI

DI PADOVA

Decreto Rep. n. :as+/:us
Anno 2018 Tit. Vll Cl. 1

p-t. -. 3't!31k2=
Fasc. -'Ik)ì

OGGETTO: Awisi di Mobilità Volontaria nn. 2018MVO6, 2018MVO7, 2018MVO8, 2018MVO9 - Proroga
termini.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto del Direttore Generale in data 17 luglio 2018, Rep. n. 2438/2018 - Prot. n.

315108, sono state attivate le procedure di reclutamento per la copertura di n. 12 (dodici) posizioni

organizzative, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Preso atto che a seguito del sopra citato Decreto, in data 20 luglio 2018, sono stati pubblicati all'Albo
Ufficiale delíUniversità degli Studi di Padova ed al Sito Internet dell'Università stessa, n. 4 (quattro) Awisi di
Mobilità Volontaria ex art. 30 del D.L.vo 30 marzo 2001 , n. 165, e s.m.i., art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre

2008 del Comparto "Università" ed art. 1 , comma 10, del recente C.C.N.L. del 19 aprile 2018 del Comparto

"Istruzione e Ricerca", come di seguito specificati:

- Awiso di Mobilità n. 2018MVO6, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente di II Fascia, a tempo pieno, con

assegnazione di primo incarico all'Area Patrimonio, Approwigionamenti e Logistica (A.P.A.L.),

- Awiso di Mobilità n. 20'l8MVO7, per la copertura di n. 7 posti di Categoria "D", Area "Amministrativa-

gestionale", a tempo pieno,

- Awiso di Mobilità n. 2018MVO8, per la copertura di n. 1 posto di Categoria "D", Area "Amministrativa-

gestionale", a tempo pieno,

- Awiso di Mobilità n. 2018MVO9, per la copertura di n. 3 posti di Categoria "D", Area "Tecnica, Tecnico-

scientifica ed Elaborazione dati", a tempo pieno,

con il seguente calendario:

1. scadenza della presentazione delle candidature: ore 17:00 di lunedì 20 agosto 2018,

2. periodo di svolgimento degli eventuali colloqui: mese di settembre 2018,
3. pubblicazione dell'Esito della Procedura: a partire dal giorno 27 settembre 2018;

Accertato che la scadenza del termine di presentazione delle candidature è stata fissata il primo giorno di

apertura dell'Ateneo dopo la chiusura estiva per ferie;

Ritenuto opportuno modificare il calendario delle attività per garantire che l'Ufficio competente possa fornire

assistenza ai candidati per tutto il periodo di apertura dei suddetti awisi;

Preso atto che l'Ufficio estensore ha accertato la conformità del presente prowedimento alla legislazione

vigente ed ai Regolamenti di Ateneo.
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DECRETA

1. dimodificarecomesegueilcalendariodelleattivitàprevistedaiquattroAwisidiMobilitàVolontariadi
cui all'oggetto:

- scadenza della presentazione delle candidature: ore 17:00 di martedì 4 settembre 2018,

- periodo di svolgimento degli eventuali colloqui: mese di settembre 2018,

- pubblicazione dell?Esito della Procedura: a partire dal giorno 4 ottobre 201 8;
di incaricare l'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell'esecuzione del presente prowedimento,

che verrà registrato nel repertorio Generale dei Decreti.
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