
 

 

 

 

Determina n. 27 

            del 17 luglio 2014 

 

 

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/01, per la 

copertura mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 d.lgs. 

165/01 di due posti nel profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile area terza 

comparto Ministeri, di cui uno esperto in trattamento giuridico ed economico del personale ed 

uno in gare e contratti - riapertura dei termini per la presentazione delle domande. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 
VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con 

il quale  all’art. 2 comma da 138 a 142 è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione 

del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e 

procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il DPR. 1° febbraio 2010 n. 76 concernente la struttura e il funzionamento 

dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), 

adottato ai sensi dell’articolo  2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l’art. 

12, comma 1, che determina la struttura organizzativa dell’Agenzia composta da una struttura 

direzionale generale, articolata in tre Aree di livello dirigenziale di II fascia, di cui due 

preposte ad attività istituzionali (Area valutazione delle Università e Area Valutazione della 

ricerca); 

VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 43 del 16 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato l’avvio della procedura di mobilità per la copertura mediante passaggio diretto tra 

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 di due posti nel profilo di 

funzionario amministrativo-giuridico-contabile area terza comparto Ministeri, di cui uno 

esperto in trattamento giuridico ed economico del personale ed uno in gare e contratti; 



 

 

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 30 aprile 2014 con scadenza 12 

giugno 2014; 

VISTA la determina del Direttore n. 17 del 28 maggio 2014 con la quale - a parziale rettifica 

dell’avviso - è stato previsto che il requisito del nulla osta dell’amministrazione di 

appartenenza potesse essere acquisito anche successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande; 

RITENUTO opportuno assicurare una più ampia partecipazione alla procedura di mobilità in 

oggetto; 

RITENUTE valide le domande già pervenute; 

 

DETERMINA 

 
1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura di mobilità in oggetto; 

2. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 5 agosto 2014; 

3. Per quanto attiene le modalità di presentazione delle domande, nonché quella dell’intera 

procedura, si rinvia alle prescrizioni contenute nel relativo avviso di mobilità pubblicato 

sul sito dell’Agenzia. 

 

        

   Il Direttore  

Roberto Torrini 

 


