
Da: Settore Concorsi PEC <concorsi@pec.unica.it>
A: protocollo@pec.unitus.it
CC: 
Data: Tue Jul 23 15:55:24 CEST 2019
Oggetto: Università di Cagliari - Avviso di mobilità volontaria a copertura di 
complessivi n. 2 posti di Dirigente di II fascia

----------------------------------Testo--------------------------------------

 

Università degli Studi di Cagliari

Direzione per il Personale

Dirigente: Dott.ssa Fabrizia Biggio

 

 

 

Ai Direttori delle Università

 

A tutte le PP.AA.

 

Prot. n. 181074 e n. 181078 del 23.07.2019   

 

 

 

Oggetto: Avvisi di mobilità volontaria ai sensi dell�art.30 del D.lgs.
165/2001 e dell�art. 28 del C.C.N.L. Area VII � Dirigenza delle Università e
degli Enti di ricerca e sperimentazione del 5 marzo 2008, così come
integrato dal C.C.N.L. del 28 luglio 2010, per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente di II fascia - (prot. n. 181074 e n. 181078 del 23.07.2019).  

 

Su indicazione del Direttore Generale di questo Ateneo, al fine di favorire
l�attuazione dei trasferimenti del personale tecnico-amministrativo, come
previsto dell�art. 30 del D.lgs. 165/2001 e dall�art. 28 del C.C.N.L. Area
VII � Dirigenza delle Università e degli Enti di ricerca e sperimentazione
del 5 marzo 2008, così come integrato dal C.C.N.L. del 28 luglio 2010, si
comunica che presso questo Ateneo sono disponibili per trasferimento:

- n.1 posto Dirigente di II fascia, per le esigenze della Direzione
Ambiente, Sicurezza, Qualità e Audit

Struttura di destinazione: Direzione Ambiente, Sicurezza, Qualità e Audit; 
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- n.1 posto Dirigente di II fascia, per le esigenze della Direzione Acquisti
e Appalti 

Struttura di destinazione: Direzione Acquisti e Appalti;

 

con le caratteristiche e i requisiti indicati nelle schede allegate agli
avvisi pubblicati ai seguenti indirizzi: 

 

http://dirpersonale.unica.it/concorsi/?page=mobilita&bando=23 

http://dirpersonale.unica.it/concorsi/?page=mobilita&bando=24 

 

Si prega di dare massima diffusione al personale dell�avvio della procedura;
eventuali informazioni potranno essere richieste alla Direzione per il
Personale � Settore Concorsi T.A.A. tel. 070/6752320 � 2055 � 2375 � 2378.

 

Con i migliori saluti.

 

_______________________________

Università degli Studi di Cagliari

Direzione per il Personale

Settore Concorsi T.A.A.

 


