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Oggetto: Avviso di mobilità volontaria intercompartimentale e interuniversitaria, ai sensi 

dell’art. 30 comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 

2008, per la copertura di n. 2 posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C, 

posizione economica C1, Area amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato (Rif. Cod. 126/2022) – Nomina Commissione Giudicatrice. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 726/2022, prot. n. 52935-VII/1 

del 17.10.2022, con cui è stato indetto un bando di mobilità volontaria 

per la copertura di n. 2 posti di personale tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato di Categoria C, Posizione economica C1, Area 

Amministrativa; 

 

CONSIDERATO che il termine utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione al bando in parola, come fissato all’art. 3 del bando, è 

scaduto il 16.11.2022 e può dunque procedersi alla nomina della 

Commissione Giudicatrice; 

 

RITENUTO  necessario procedere con urgenza al fine di assicurare il celere 

svolgimento della procedura in parola; 

 

DECRETA 

 

- di nominare la Commissione Giudicatrice come segue: 

Dott.ssa Teresa Romei – Direttore Generale dell’Università di Foggia – Presidente; 

Prof. Pasquale Di Biase, Delegato Rettorale al Bilancio – ordinario SECS-P/11 - 

Economia degli intermediari finanziari – Dip.to Economia dell’Università di Foggia – 

Componente;  

Avv. Marta Sevi – Responsabile Vicario Area Risorse Umane dell’Università di 

Foggia – Componente; 

- di assegnare alla Dott.ssa Roberta Colecchia il ruolo di segretario verbalizzante. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla piattaforma unica di reclutamento “InPA”, 

disponibile alla seguente pagina web: www.InPA.gov.it , nella sezione informatica dell’Albo 

Ufficiale di Ateneo nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il 

personale tecnico-amministrativo. 

 

 
 

 Il Direttore Generale  
         Dott.ssa Teresa Romei 
 

                                                                                             Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

mailto:protocollo@cert.unifg.it
http://www.inpa.gov.it/

		2022-11-23T14:45:58+0000
	ROMEI TERESA




