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Oggetto: 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). Approvazione atti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare 
gli artt. 30 e 34-bis; 

 il “Regolamento per la mobilità e l’assegnazione temporanea di personale” dell’Università 
degli Studi di Foggia approvato con D.R. n. 1756/2021 prot. n. 60859 del 15 dicembre 2021;  

 il Contratto Collettivo del comparto Università per il quadriennio 2006-2009 attualmente 
vigente ed in particolare l’art.57; 

 il Contratto Collettivo relativo al Comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto 
in data 19 aprile 2018; 
il C.C.N.L. relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto 
Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021; 

ESAMINATI il decreto direttoriale, Prot. n. 52935-VII/1, Rep. D.D.G. n. 726-2022 del 17.10.2022, 
pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo (Prot. n. 52937-I/7, Rep. A.U.A. n. 2269-2022 del 
17.10.2022), con il quale è stata indetto un bando 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).   

  il decreto direttoriale, Prot. n. 61792-VII/3, Rep. D.D.G. n. 800-2022 del 23.11.2022, 
pubblicato nella medesima data all’Albo Ufficiale di Ateneo (Prot. n. 61960-I/7, Rep. A.U.A. 
n. 2645-2022, del 24.11.2022), rettificato con decreto direttoriale, Prot. n. 63385-VII/3, Rep. 
D.D.G. n. 825-2022 del 01.12.2022, pubblicato nella medesima data all’Albo Ufficiale di 
Ateneo (Prot. n. 6338-I/7, Rep. A.U.A. n. 2692-2021, del 01.12.2022), di nomina della 
Commissione Giudicatrice; 

  i verbali redatti dalla predetta Commissione giudicatrice; 
PRECISATO che, in base alla graduatoria di merito formulata dalla predetta Commissione, risulta un solo 

candidato idoneo per la copertura di un solo posto dei due messi a bando; 
ACCERTATA  la regolarità del procedimento di selezione, degli atti e della graduatoria formulata dalla 

Commissione giudicatrice; 
ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
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Art. 1 

 
Sono approvati gli atti relativi alla procedura 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). 
 

Art. 2 
 
È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di cui all’art. 1: 
  

N. COGNOME NOME  
Punteggio  

finale /100 

1 Castelluccio Immacolata 93 

 
  

Art. 3 
 
È dichiarata vincitrice della procedura di cui trattasi la dott.ssa Immacolata Castelluccio. 
 

Art. 4 
 
Si autorizza l’Area Risorse Umane – Servizio Reclutamento e Gestione del Personale Tecnico 
Amministrativo, a procedere alla copertura di n. 1 posto di personale tecnico-amministrativo di categoria C, 
posizione economica C1, Area amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
mediante mobilità, 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, della dott.ssa Immacolata Castelluccio. 
 
 

Il Direttore Generale 
(dott.ssa Teresa Romei) 

 
 
 
 
 

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