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Oggetto: 	 ***SPAM*** Avviso di mobilità intercompartimentale di cui al combinato disposto 

dell'art. 57 del C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.2008 e dell'art. 30 del D.Lgs 
n. 165/2001 e s.m.i., per complessivi n. 8 posti di Categoria C - Area Amministrativa. 
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AI fine di favorire l'attuazione della mobilità intercompartimentale, come previsto dalla disposizione in 
oggetto, si comunica che presso questo Ateneo sono ricopribili per trasferimento i sottoelencati posti: 
a) n. 4 posti di Categoria C - Area Amministrativa - Addetto Amministrativo/contabile; 
b) n. 1 posto di Categoria C - Area Amministrativa - Addetto Orientamento e Tutorato; 
c) n. 1 posto di Categoria C - Area Amministrativa - Addetto al Supporto alla Didattica e AQ; 
d) n. 1 posto di Categoria C - Area Amministrativa - Addetto al Supporto alla Ricerca. 

L'avviso di mobilità è consultabile su sito di questa Università 
>http://web.unisa.it/home/bandi/mobilita— Mobilità in entrata >. 

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente comunicazione. Distinti 
saluti 
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