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Tlt. Vll Cl. 1 - Concorsi e Selezloni.

Preg.mo Sig.

Dott. Glus.ppc BASIIE

_I

Procedura dl mobllhà, .l s.nrl d.lltn.3{t d.l D. Lyo n.t55/2001, pcr ll pcrtonth dl?lt.ntr dl I fitcl. . tGmpo
lndete.mln.to - Dlrltant! Arc. ddl. Dld.ttlc. G dclh Rlclrcr. Unlvcfrltà lnd.tta con not. Prot. n.8*tl dGt
9.2.2O1E; SOSPENSIOI{É PROCIDIMEiIfO.

ll sottoscrltto Antonlo D'AI{TO IO, RUP della procedura di mobilita in o88etto,
ossEnvA

A) con awiso prot. n.8931 del 9.2.2018 queno Ateneo, attesa la necessita di"dorc picno ottuozione
ol nuovo ossetto orgonlzzotivo odottoto dogll orgonl di govcno nelte sedute del 20.72.2077, tichiomoto il
D.D. n.8/2O18 Ptot. n.4(N4 del 78 gennoio 2078 con il quole è stoto costituito \AREA DELLr'' olDATftcA E
D€LU RICERA", prime di awiare la selezione pubblica per il reclutamento di "n.1 posto di Di gente di lt
loscio o tempo indeterminoto cui olfidare lo rcsponsobifitA & 'Arco prcdettd, ha indetto ,,Nxedwo di
mobifitA, oi sensi &ll'ott.3o del D. L.vo n.155/2@1, pcr il perconole diùgente di lt loscio o tempo
indeterminoto - Dirigentc Areo dello Didottico e dello Ricerco - lJniversitd,;

Bl per la suddetta procedura di mobilita ha presentato domanda di partecipazione il Dott. Giuseppe
BASILE facendo pervenire in Ateneo due domande identiche tra loro acguisite al protocollo in data
13.3.201& rispettivamente ai nn.15815 e 15817, corredate da CV e d altri documenti;

c) il sottoscritto, con nota prot. n.17720 del 20.3.2018, ha richiesto al Dott. EAS|LE chiarimenti in
ordine alla domanda presentata al fine di consentire la concreta verifica dei requisiti posseduti e garantire il
buon esito del procedimento;

D) talc nota è stata riscontrata dal Dott. Giuseppe BASILE con propria missiva tÉsmessa via PEC il
21.3.2018 ed acquisita al prot. d'Ateneo n.18139 del 23.2.2018.

RAwlSATA
l'esfenza istruttori6 di acquisire parere dell'Awocatura Distrettuale dello Stato di yAquila in ordine

alla procedura de quo e piìt precisamente in merito alle doglienre e deduzioni addotte dal Dott. Giuseppe
BA5ItE

VISTI e iICHIAMATI
la vitente normativa sul giusto procedimento e il " Regolomento d,Ateneo in mote o di

prqedimento omministtotivo e di dl tto dl occesso ai de.urDenti' (emanato con D.R. n.1476 del 23 ottobre
2014) il cui art.5 recita: "ll termine pet lo conclusione del prxedimento può excrc sospcso: o. pcr uno solo
volto e per un perido di tempo non superiue o trento gioni, per l,ocquisizione di inlomozioni o
ccrtilicozioni relotive o Jotti, stoti o quolltù non ottestoti ln documenti giù in possesso delt'Universitù o non
dlrcttomente ocquisibili presso ohre omministmzioni pubbliche;

b. nei cosi in cui pet lo prcsecuzione del prxedimento debb essere compiuto un odempimcnto do
portc dell'interessoto, per il tempo ossegnoto per compie o;
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c. nel cc{,o di xquisizione di volutozìoni Ecniche di orgoni o di enti estemi, nelle ipotesi Prcviste do

disposizioni di tegge o di regolomento, Nt un tempo non supe ore a novonto gioni dol rbevimento dello

richiesto do ,r,rtc degli entl medesimi;
d. nei così di cul oll'ott.3, commo 4 dcl prc*ntc rcgolomenlo.

2. per l'ocqutslztone in vio obbtigototio o loconoivo di porc è prcvisto, lolte solw le disposizioni di

legge, un temine dl ln gbrni. ftosr;o§o inutttmente il temine, l'universltà può praedere

indtpendentemcnte dol porere. Nct cofi di ticljesto di poÌe lacoltotivi gli istonti devono essene infomoti.

3. tn costdi sc!,persi(}|,e dei termili è compito del responsobile del $Éedimento inlonore i

soggQy chc honio dttltto olto comun'tco.ione dt owto dct ptÉedimento dftt'intevenuto sospcnsione dei

termini e dello succcssivo prcso.

4. Lo comunlcozlone è elfettuoto netle mcdesime forme con cui è stoto doto comunicozione

dell'awio del ptÉedlmentd .

SOSPEI{DE

la procedura di mobilita in o88etto.
ll presente prov\redlmento sara comunicato all'interessato e pubblicato sull'albo pretorio online di

questa Amministrazione e sul sito web di Ateneo al link htos://vuu.unkh.rt/octw/onconl+'gcn/bondl'

Ér,poorc-a,,/dlrte.ntt
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