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Ai Direttori delle Università 

LORO SEDI 
 

A tutte le PP.AA. ex art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001 
per tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Servizio Programmazione e Reclutamento 
 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

e p.c. 
Alle OO.SS. di Ateneo 
Alle R.S.U. di Ateneo 

 
 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
(ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001) 

 
 
 Si rende noto che presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria   sono 
disponibili, per trasferimento, n. 3 posti Categoria C -Area Ammnistrativa- a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, per le esigenze nei seguenti ambiti: 
- N. 1 posto nell’Area Risorse umane e formazione. 
- N. 1 posto nell’Area Risorse finanziarie e bilancio. 
- N. 1 posto nell’Area Relazioni internazionali e servizi linguistici. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
 i dipendenti a tempo indeterminato del Comparto Università - Istruzione e Ricerca - appartenenti 

alla categoria ricercata; 

 i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di altro 

Comparto, con profilo analogo o corrispondente, inquadrati in qualifica o categoria equivalente 

alla categoria richiesta, del Comparto Università - Istruzione e Ricerca. 

Al fine della valutazione dell’equivalenza nei termini suddetti, si invita a fare riferimento alle 
tabelle di equiparazione tra i differenti comparti, allegate al DPCM 26/06/2015 consultabile anche 
al seguente indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-02-
2016/dpcm-del-26-giugno-2015. 

La domanda compilata e sottoscritta, corredata degli allegati, deve essere inviata al Direttore Generale 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria entro il giorno 07.01.2022 utilizzando 
esclusivamente una delle seguenti modalità: 
 e-mail (con allegati in formato pdf) al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@unirc.it;  

 Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail 

all’indirizzo amministrazione@pec.unirc.it (con allegati in formato pdf). 

L’ istanza di cui sopra, redatta in carta libera, dovrà contenere:  
- dati anagrafici completi;    

- categoria e area di appartenenza;  

- sede di servizio. 
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Gli interessati dovranno, inoltre, allegare alla domanda: 
 
1. curriculum professionale, con l’indicazione del titolo di studio posseduto e dell’esperienza 

lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati dai 

quali si evinca il possesso di una professionalità correlata a quella dei posti elencati; 

2. autocertificazione dei periodi di servizio prestato presso l’amministrazione di appartenenza e dei 

profili rivestiti; 

3. nullaosta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza in data non 

anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del presente Avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 

del d.lgs. 165/2001 come recentemente modificato dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. In subordine, 

il candidato potrà produrre il nullaosta entro la data fissata per i colloqui. In tal caso farà fede la 

data della richiesta di rilascio, con relativo protocollo, del suddetto documento, purché anteriore 

alla data di scadenza del presente Avviso di mobilità; 

4. copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità; 

5.  indicazione situazione familiare, con particolare riferimento ai carichi di famiglia, alla necessità di 

ricongiungimento al coniuge ed altre indicazioni che il candidato ritenga utile fornire; 

6.  motivi del trasferimento; 

7. non avere ricevuto sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio e non avere procedimenti disciplinari 

in corso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la professionalità posseduta dai richiedenti 
mediante colloqui attitudinali volti a accertare l’idoneità all’espletamento delle mansioni richieste. 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere le domande di trasferimento ove tale 
idoneità non venga riscontrata. 
 
Si informa, altresì, che è stata attivata la procedura di mobilità di cui all’art. 34 – bis D. Lgs. 165/2001, 
pertanto i trasferimenti di che trattasi potranno avere corso solo nel caso in cui la predetta procedura 
abbia esito negativo. 
 
Reggio Calabria, 02/12/2021 
 
 
 Il Responsabile 
 Area Risorse umane e formazione 
 Dott. Marco Santoro 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Prof. Giuseppe Zimbalatti 
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