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Oggetto: Avviso di mobilità compartimentale, ai sensi dell'art. 57 del CCNL comparto Università
del 16-20-2008 e del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19-04-2018 - posto di
categoria C, dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, Ufficio
manutenzione polo urbano. Revoca provvedimento di esclusione candidato Grimaldi
Antonio.
IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO

lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 597, in data 7.11.2017;

VISTO

l’art. 57 del CCNL Comparto Università sottoscritto il 16.10.2008 e il nuovo CCNL

VISTA
VISTO

Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. E ii. ed in particolare l’art. 21-quinqiues;
l’“Avviso di mobilità compartimentale ai sensi dell'art. 57 del CCNL comparto
università del 16.10.2008 e del nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del
19.04.2018”, pubblicato sul sito web di Ateneo in data 03 agosto 2020, per
complessivi 7 posti, tra i quali n. 1 posto di categoria C – Area Tecnica, Tecnico
Scientifica ed Elaborazione Dati - presso l’Area Manutenzione e Patrimonio
Immobiliare - Ufficio Manutenzione Polo Urbano della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica;

VISTO

il proprio Decreto n. 69, in data 2.10.2020, con cui il candidato Grimaldi Antonio, è
stato escluso dalla procedura di mobilità di che trattasi in quanto non ha
presentato, in allegato alla propria domanda di partecipazione, il richiesto nulla
osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza;

VISTA

la nota in data 17.11.2020, acquisita al Protocollo generale di questa Università al
n. 141680 del 18.11.2020, con cui il sig. Grimaldi Antonio ha prodotto il nulla osta
al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza in data
17.11.2020 ed ha chiesto il riesame dell’istanza di mobilità a suo tempo
presentata;

CONSIDERATO che il ridetto nulla osta, che costituisce requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità
alla procedura, è pervenuto, sia pur tardivamente, presso questa Amministrazione
determinando un mutamento della situazione di fatto che ha occasionato il
provvedimento di esclusione, non prevedibile al momento dell'adozione del
provvedimento stesso;
TENUTO CONTO che in sede di presentazione dell’istanza di mobilità acquisita al protocollo
generale di ateneo al n. 108290 del 4/9/2019 il dott. Grimaldi dichiarava di aver
avuto l’assenso verbale dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento e si
riservava di presentare il nulla osta in sede di un eventuale colloquio presso
l’Università del Salento, e che conseguentemente, ancorché non formalizzato,
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l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza sussisteva, alla data di
presentazione dell’istanza;
CONSIDERATO che il posto per il quale è stata bandita la procedura di mobilità de quo è rimasto
vacante all’esito dell’espletamento della procedura stessa;
TENUTO CONTO delle limitazioni all’espletamento delle procedure concorsuali in costanza
dell’emergenza sanitaria e della necessità dell’Università del Salento di coprire i
posti vacanti anche in ragione della necessità di utilizzo dei “Punti Organico”
residui delle precedenti programmazioni;
RITENUTO

che ricorrano i motivi di interesse pubblico di ricoprire il ridetto posto in tempi
celeri e con modalità che comportino il minore aggravio economico per
l’Amministrazione;

VALUTATO

il bilanciamento e degli interessi coinvolti;
DECRETA

1. È accolta la richiesta di riesame della domanda di partecipazione alla procedura
medesima prodotta dal sig. Antonio Grimaldi in data 4.09.2020.
2. Per l’effetto, è revocato il Decreto Direttoriale n. 69, in data 2.10.2020, di esclusione
del candidato Antonio Grimaldi dalla procedura di mobilità compartimentale ai sensi
dell'art. 57 del CCNL comparto università del 16.10.2008 e del nuovo CCNL
Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018”, pubblicato sul sito web di Ateneo in
data 03 agosto 2020, per complessivi 7 posti, tra i quali n. 1 posto di categoria C –
Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati - presso l’Area Manutenzione
e Patrimonio Immobiliare - Ufficio Manutenzione Polo Urbano della Ripartizione
Tecnica e Tecnologica.
3. La Commissione già nominata con D.D. n. 80 del 19.10.2020, successivamente
modificato con D.D. n. 90 del 3.11.2020, provvederà ad esaminare l’istanza prodotta
dal Sig. Antonio Grimaldi al fine di verificare l’idoneità dello stesso candidato a
ricoprire il posto vacante di cui al punto 1.
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