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UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

RUOLI E RECLUTAMENTO 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione VII/1 

N. allegati: 0 

 
APPROVAZIONE ATTI PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 1 DEL D. LGS. 
165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO PER 
L’AREA SERVIZI ALLO STUDENTE (ASS) DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA (D.D.G. 2030/2021 prot. 96705 DEL 
10.06.2021) 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il 
relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007; 

- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi;  

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  

- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 
1381 del 28.07.2011; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
s.m.i.; 

- visto il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti per il reclutamento del personale tecnico e 
amministrativo, a tempo indeterminato e determinato; 

- visto l’avviso prot. 96705 del 10.06.2021 di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato per l’Area servizi allo 
studente (ASS) dell’Università di Siena;  

- visto il D.R. prot. 158130 del 06.09.2021 con il quale è stata nominata la Commissione della selezione 
suddetta; 

- visto il verbale  della citata Commissione; 

- considerato che la Commissione ha ritenuto nessun candidato idoneo a ricoprire la posizione richiesta; 

- verificata la regolarità formale della suddetta procedura; 

DISPONE 

Sono approvati gli atti relativi alla selezione di mobilità volontaria di cui alle premesse. 
 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
 
 
Visto 
La Responsabile del procedimento 
Rossana Cimato 
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