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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
Si rende noto che presso questa Università è ricopribile, mediante trasferimento, ai
sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, n. 1 posto di categoria D, Area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati – ingegnere con specifica e maturata
esperienza nella gestione impiantistica.
Requisiti:
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
laureato in Ingegneria;
specifica e maturata esperienza nella gestione impiantistica;
essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblica
Amministrazione;
essere attualmente inquadrati nella categoria e area corrispondente al profilo indicato in
allegato o equivalente, in caso di appartenenza ad altro comparto;
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso,
sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;
idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, sottoscritte dai candidati a pena di
esclusione, da compilare secondo lo schema esemplificativo dell’Allegato 1, dovranno essere
presentate direttamente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo
Università degli Studi dell’Aquila – Settore III – Affari Generali del Personale, Concorsi e
Selezioni - P.zza Vincenzo Rivera, 1- 67100 L’Aquila, entro il termine perentorio di giorni 10
(dieci) decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nell’Albo Ufficiale
di Ateneo.
Alla domanda di mobilità, completa di tutti i dati personali (amministrazione di appartenenza,
categoria, area e posizione economica attuale) il candidato deve allegare obbligatoriamente un
curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione, valutati i curricula pervenuti, si riserva la facoltà di valutare la
professionalità dei candidati attraverso colloqui e/o prove pratiche finalizzati ad accertare
l’idoneità all’espletamento dei compiti propri del profilo oggetto della presente procedura.
L’assunzione per trasferimento potrà comunque avvenire solamente con il consenso
dell’amministrazione di appartenenza.
L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, ove nuove circostanze lo consigliassero, oppure nel
caso in cui nessuno dei candidati risultasse idoneo, di non dare seguito alla procedura.
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno trattati
esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura di
mobilità, nel rispetto del D.Lgs n.196/2003.
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Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, il responsabile del
procedimento è il dott. Fiorindo Carducci, Area Gestione delle Risorse Umane – Sett. III Affari
Generali del Personale, Concorsi e Selezioni – Università degli Studi dell’Aquila – P.zza
Vincenzo Rivera, 1 – 67100 L’Aquila.
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