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Prot. n.  148646   del   15/03/2019   

Anno 2019   Tit. VII    Cl. 1    Fasc. 11 

Procedura di mobilità volontaria 2019MV-I, codice profilo C.01, per la copertura di n. 1 posizione 
organizzativa cat. C, area amministrativa, a tempo pieno, presso le strutture dell’Università degli 
Studi di Padova - Attività di supporto amministrativo alla comunicazione digitale di iniziative culturali 
e scientifiche dipartimentali, attivata ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., dell’art. 57 del 
C.C.N.L. del 16 ottobre 2008, relativo al personale del comparto “Università” e dell’art. 1, comma 10, 
del C.C.N.L. del 19 aprile 2018, relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”.  
Avviso pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 22 gennaio 2019 (Albo Rep. n. 419/2019 - Prot. 
n. 13364) 
 
 

ESITO DELLA PROCEDURA 
 
 
Si rende noto che si è conclusa, con esito positivo (Decreto del Direttore Generale in data 15/03/2019, 
Rep. n. 929/2019 - Prot. n. 148600) la procedura di mobilità volontaria 2019MV-I, codice profilo C.01, 
attivata ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008, 
relativo al personale del comparto “Università” e dell’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. del 19 aprile 2018, 
relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”. 
 
È risultata idonea la Dott.ssa ZOIA Leila, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana 
Centro in qualità di assistente amministrativo, categoria C, settore amministrativo. 
 
È stata altresì esperita, con esito negativo per decorsi termini di legge, la procedura di mobilità obbligatoria 
prevista dall’art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001 s.m.i., attivata in data 20 dicembre 2019 con nota prot. n. 
509959. 
 
Pertanto, si segnala che non avrà luogo la selezione pubblica 2019N20 (Avviso di selezione pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 5 febbraio 2019). 
 
 
Padova, 15 marzo 2019 
 
 
 

La Dirigente 
F.TO Dott.ssa Anna Maria Cremonese 

 
 
 
 


