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Concorsi e selezioni
Preg.mo Sig.

Dott. Giuseppe

BASILE

Domande di partecipazione (acquisite ai nn.15815 e 15817 del protocollo di Ateneo il 13 marzo 2018) alla procedura di mobilità
exart.30 del D. L.vo n,L65l200t - personale dirigente di ll fascia a tempo indeterminato - Dirigente Area della Didattica e della
Ricerca - Università - awiso prot. n.8931 del 9 febbraio 2019.

Preg.mo Aw. Prof. Giuseppe BASILE,

riguardo alle due domande in riferimento (identiche tra loro) ed analizzati i documenti ivi
allegati (curriculum vitoe e tabella riepilogativa incarichi ed esperienze) non rinvengo dichiarazione o documentazione
riguardante il possesso del requisito di cui al punto 16 di pag.3 della nota prot. n.8931 del 9.2.2018, owero
"esperienzo pluriennole, olmeno quinquennole, nella direzione di strutture relotive oll'orgonizzozione e gestione delle
ottività dello Didottico e della Ricerca degli Atenei"; risulta anche l'assunzione in ruolo presso i licei Classici Aristofane
e Orazio in Roma.
Dovendosi portare avanti la procedura di mobilità, ai sensi della normativa sul giusto procedimento Le chiedo
di voler comunicare e, se del caso, documentare a questo Ateneo, con ogni consentita cortese urgenza
a) il possesso del requisito relativo alla "esperienzo pluriennole, olmeno quinquennole, nella direzione di
strutture relative oll'organizzozione e gestione delle attività detto Didottico e dello Ricerca degli Atenei";
b) l'attuale inquadramento quale Dirigente di ll fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una
delle restanti Pubbliche Amministrazioni ex art.1, comma 2, del D. L.vo n.165/2001 ("per amministrazioni pubbliche si
intendono ... i Comuni ..."1.
ll tutto al fine di consentire la concreta verifica -da parte sei soggetti funzionalmente competenti- dei requisiti
posseduti e garantire il buon esito del procedimento.

Quanto precede, allo stato, impedisce all'Ateneo il rispetto dei termini fissati nella citata nota, owero sia (a)
quello relativo allo svolgimento delle prove ("... arco temporale compreso tra it 26 ed it 37 morzo 2019...J sia (b)
quello relativo alla utile consultabilità della pagina riservata alla procedura linkata con

https:""ww.unich.it +eneo rorci-e-dqre -ndi-personale-toldiriaenti

ove "dol 20 mono 2078 in poi ... soronno rese note le dote in cui avrà inizio lo procedura selettiva...,,. La informo, a
tal proposito, che una volta acquisite le informazioni sopra richieste con successiva comunicazione Le verranno
comunicate le date relative allo svolgimento delle prove.
Cordiali saluti.
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-Antonio D'ANTONIO-
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