
 

 

 

 
Decreto n. 3681 

 
IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE – U.O. PROCEDURE CNCORSUALI 

Oggetto: Approvazione atti avviso Mobilità P.T.A. – n. 1 posto cat. C - Profilo 03 – Supporto ai processi di internazionalizzazione 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni 
e integrazioni; 

VISTA la nota prot. n. 58111 del 03/08/2018, con cui è stato emanato l’avviso di mobilità 
per il personale in servizio a tempo indeterminato presso una Università del 
comparto o presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. 
Lgs. 165/2001 e s.m.i., - Profilo 03 – Supporto ai processi di 
internazionalizzazione; 

VISTO il D.D.D. n. 175 in data 11/10/2018 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione di cui trattasi; 

VISTI i verbali redatti dalla citata Commissione; 

ACCERTATA la regolarità formale della selezione da parte della competente U.O. Procedure 
Concorsuali; 

D E C R E T A  

Art. 1 

Sono approvati gli atti dell’avviso di mobilità per il personale in servizio a tempo indeterminato 
presso una Università del comparto o presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, 
comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per il Profilo 03 – Supporto ai processi di 
internazionalizzazione. 

Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria così come previsto dall’avviso di mobilità: 

Pos. Cognome Nome Punteggio totale 

1 NASTA Luisa 93 su 100 

2 REDAVID Rosanna 88 su 100 

3 ANGARANO Ilaria 83 su 100 

Art. 3 
È dichiarata vincitrice della selezione, sotto condizione sospensiva della regolarizzazione 
dell’assenso al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza, la Dott.ssa NASTA Luisa. 
Il predetto assenso dovrà essere inviato, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del presente provvedimento, presso la Sezione Personale Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera 
personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL di questa Università. 
 
Bari, 5 novembre 2018 

Per IL RETTORE 
F.to Giuseppe PIRLO 


