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DISPOSIZIONE DIRETTORE GENERALE N. 337 DEL 16 LUGLIO 2019 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018, 

sottoscritto in data 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dallo 

stesso, i precedenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto Università - quadriennio 

giuridico 2006/2009 – bienni economici 2006/2007 e 2008/2009; 

richiamato  lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 

138/12 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 

2018; 

richiamato il proprio avviso di mobilità prot. n. 15774 del 9 maggio 2019, relativo alla copertura di n. 2 

posti di categoria C - area amministrativa, presso i Plessi Dipartimentali dell’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 57 del CCNL 

Comparto Università 2006-2009; 

richiamata la propria Disposizione n. 300 del 26 giugno 2019, con la quale veniva costituita la 

Commissione di esperti per la suddetta procedura di mobilità; 

accertata  la regolarità degli atti della procedura;  

accertato che nessun candidato è risultato idoneo, come si evince dal verbale redatto e sottoscritto dalla 

Commissione: 

 

D I S P O N E 

 

1) Di approvare gli atti della procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti di categoria C - area 

amministrativa - presso i Plessi Dipartimentali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 

2) Di dichiarare conclusa, senza alcun vincitore, la procedura di mobilità bandita con nota direttoriale prot. 

n. 15774 del 9 maggio 2019. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo 

(http://www.uniurb.it/concorsi/personale tecnico amministrativo).  

 

 

Urbino, 16 luglio 2019 

    IL DIRETTORE GENERALE 

  F.to  Dott. Alessandro Perfetto 
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