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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento per la mobilità compartimentale e intercompartimentale del personale
tecnico amministrativo emanato con D.R. n. 173 del 5.3.2019;
VISTA la nota Prot. n. 52538 del 22.06.2020, relativa alla comunicazione ai sensi dell’art. 30
comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 57 del CCNL comparto Università. Mobilità per la
copertura di n. 12 posti di ctg. D – p.e. D1 – Area Amministrativa gestionale e Area Tecnica,
Tecnico-scientifica ed elaborazione dati, pubblicata in data 22.06.2020 sulla pagina web di
Ateneo all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=720;
VISTA l’unica domanda di partecipazione alla sopra citata procedura relativamente alla
selezione per n. 6 Unità Cat. D - Posizione N. 2 Area Amministrativa-Gestionale, Profilo
Amministrativo-Contabile, da parte della candidata Frammolini Chiara, acquisita agli atti con
prot. n. 67126 del 21.07.2020;
VISTO il D.D.G. rep. n. 584 – 2020 del 13.10.2020 con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice per la valutazione della domanda di cui al visto precedente;
VISTO il verbale preliminare della commissione giudicatrice acquisito al Prot. n. 93848 del
14.10.2020 con il quale sono stati definiti i criteri preliminari per la valutazione delle
candidature;
VISTO il secondo verbale della commissione giudicatrice, acquisito al Prot. n. 93910 del
14.10.2020, con il quale la stessa ha espresso giudizio negativo alla valutazione del curriculum
attribuendo al candidato un punteggio pari a 14/30;
CONSIDERATO che come da Regolamento, di cui ai visti precedenti, per poter accedere alla
prova orale è necessario ottenere una valutazione pari ad almeno 21/30;
VISTI gli atti della selezione;
ACCERTATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.
165/2001 e dell’art. 57 del CCNL comparto Università. Mobilità per la copertura 1 Unità Cat. D
- Posizione N. 2 Area Amministrativa-Gestionale, Profilo Amministrativo-Contabile.
Art. 2 – Non è ammessa a sostenere la prova orale e pertanto dichiarata non idonea a ricoprire
la posizione richiesta la candidata Frammolini Chiara.
Art. 3 – Il presente Dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo
https://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web di Ateneo all’indirizzo
https://www.univaq.it/section.php?id=720.
L’Aquila, 15.10.2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
F.to Pietro Di Benedetto
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