UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO 2 DEGLI AFFARI GENERALI DI ATENEO
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI

D.D.A. n. 2616-2011
Prot. n. 42165 del 22.11.2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 5 del “Regolamento per la mobilità interna del personale tecnico amministrativo” emanato con D.R.
n. 3805 del 20.11.2006;
VISTA la legge 240/2010 che prevede, in particolare, le rilevazione contabili di tipo economico/patrimoniali e la
redazione di un “bilancio unico di Ateneo”;
VISTE le Delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 10
novembre 2011 con le quali è stata deliberata l’istituzione, all’interno del Settore Gestione Contabile, di
una sezione cui attribuire:
•

funzioni operative di registrazione;

•

adozione del modulo Co.Ep di Cineca dal 1 gennaio 2012 per l’intero Ateneo, amministrazione centrale e
tutte le strutture attualmente dotate di autonomia contabile ed amministrativa;

CONSIDERATO che tale struttura dovrà poter contare su appositi locali, attrezzature, collegamenti informatici,
personale motivato, qualificato e immediatamente inseribili nei processi contabili in uso;
RAVVISATA la necessità di indire un avviso interno di mobilità per la copertura di n. 4 posti rivolto al personale
in servizio a tempo indeterminato e determinato, inquadrato nelle Categorie B e C dell’Area
amministrativa, da destinare all’ Area Gestione delle Risorse Finanziarie per tali esigenze;
TENUTO CONTO che i candidati da selezionare devono possedere le competenze adeguate;
DISPONE
ART. 1
E’ emanato un avviso di mobilità interna per la copertura di n. 4 posti rivolto al personale in servizio a tempo
indeterminato e determinato, inquadrato nelle Categorie B e C dell’Area amministrativa, da destinare all’ Area
Gestione delle Risorse Finanziarie per le esigenze di cui in premessa, con inizio attività nel mese di dicembre 2011.

ART. 2
Sarà considerato requisito preferenziale il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Laurea in Economia;
- Diploma di Ragioneria;
- Esperienze lavorative in strutture dotate di potestà di spesa con utilizzo della procedura CIA/CINECA.

ART. 3
Nei dieci giorni successivi alla data di affissione nell’Albo Ufficiale di Ateneo del presente avviso, gli interessati
possono presentare apposita domanda, redatta esclusivamente secondo il fac-simile allegato.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato:
1. dettagliato curriculum formativo e professionale, attestante i requisiti preferenziali di cui all’art. 2;
Le domande devono essere indirizzate all’Università degli Studi dell’Aquila - Settore Concorsi e Selezioni – Via
Giovanni Falcone, 25 – 67010 Coppito (AQ).

ART. 4
Le domande saranno valutate sulla base dei curricula e titoli presentati.
La scelta sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Direttore Amministrativo e sarà composta
dal prof. Fabrizio Berti, da un Direttore di Dipartimento e da un’unità appartenente all’Area Amministrativa, con
funzioni anche di segretario.

ART. 5
Le domande non accolte saranno considerate decadute e non potranno essere considerate valide per successive
procedure di mobilità interna.
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ART. 6
Il presente bando sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web di Ateneo http://www.univaq.it

ART. 7
Tutti i dati personali trasmessi attraverso la compilazione del citato modulo, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
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