CARTA DEI SERVIZI

MOBILITA’
COMPENSATIVA

Riviera Tito Livio, 6
35123 Padova
tel 049.8273728; 3835
fax 049.8273592
organizzazione@unipd.it

Il servizio si rivolge al personale tecnico-amministrativo che lavora
presso l’Ateneo di Padova e presso altre Pubbliche Amministrazioni
italiane.
La mobilità compensativa consente a un dipendente dell’Università
degli Studi di Padova e a un dipendente afferente ad altra pubblica
amministrazione di trasferirsi e ricoprire l’uno la posizione organizzativa
dell’altro, attraverso la presentazione di una domanda congiunta di
mobilità, previo parere favorevole del Ministero.
Il Servizio Organizzazione valuta le richieste di mobilità compensativa in
funzione delle esigenze organizzative e individuando le eventuali
corrispondenze tra le richieste manifestate dai dipendenti dell’Ateneo e
quelle dei dipendenti di altri enti pubblici, di concerto con i Responsabili
di struttura e con i dipendenti coinvolti nonché con l’ufficio del personale
dell’altra pubblica Amministrazione interessata.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Veronica Furlan
ACCESSIBILITA’
Orari di ricevimento telefonico
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30
tel: 049.8273728; 3835
E-mail: organizzazione@unipd.it
Ricevimento personale esclusivamente su appuntamento, da richiedere
telefonicamente o via email.
Il dipendente dell’Ateneo di Padova e di un’altra pubblica
amministrazione interessati alla mobilità compensativa inviano ai
rispettivi Enti di appartenenza una domanda congiunta di
compensazione, corredata del proprio curriculum vitae.
I dipendenti di altre pubbliche amministrazioni interessati a valutare le
possibilità di mobilità compensativa col personale in servizio presso
l’Università di Padova possono segnalare la loro disponibilità
compilando l’apposito modulo reperibile sul sito di Ateneo www.unipd.it
alla voce Home / Università / Concorsi e selezioni / Mobilità del
personale tecnico amministrativo.
EFFICACIA E TEMPESTIVITA’
Il Servizio Organizzazione contatta il personale interessato alla mobilità
compensativa entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda
congiunta di compensazione e fornisce un riscontro ai soggetti
interessati in merito al nulla osta alla mobilità entro 180 giorni dalla
ricezione della domanda, esclusi i tempi di valutazione da parte del
Ministero.
TRASPARENZA
Le informazioni utili al fine di procedere con una domanda di mobilità
compensativa sono reperibili nel sito di Ateneo www.unipd.it alla voce
Home / Università / Concorsi e selezioni / Mobilità del personale tecnico
amministrativo e sulla piattaforma PRISMA http://www.unipd.it/prisma.

