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   ARUO – SGPTA 
   PG 
 
 

    IL DIRIGENTE 
 

VISTO  l’Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale –
protocollo 148943 del 4.9.2019 del Politecnico di Milano - ai sensi 
dell’art. 57 del CCNL del comparto università in data 16.10.2008 e 
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D, area amministrativa gestionale con contratto di lavoro 
subordinato, a tempo indeterminato e pieno, per Area Risorse Umane e 
Organizzazione –Servizio Gestione Personale Tecnico Amministrativo 
del Politecnico di Milano, ARUO_D_TIND_221_2019. 

 
 
CONSTATATO  che, per la suddetta posizione è pervenuta n. 1 candidatura di personale 

esterno all’Ateneo; 
 
 

   DETERMINA 
 
che la procedura di mobilità, per la posizione bandita con Avviso di mobilità 
compartimentale e intercompartimentale (protocollo 148943 del 4.9.2019) del Politecnico di 
Milano, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, area amministrativa gestionale con 
contratto di lavoro subordinato, tempo indeterminato e pieno, per Area Risorse Umane e 
Organizzazione –Servizio Gestione Personale Tecnico Amministrativo del Politecnico di 
Milano, ARUO_D_TIND_221_2019, non comporterà lo svolgimento del colloquio di 
valutazione previsto per il giorno 10.10.2019, presso ARUO – Area Risorse Umane e 
Organizzazione – Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32- 20133 MILANO, non 
essendo pervenute candidature di personale esterno all’Ateneo corrispondenti alla figura 
cercata dall’ Area Risorse Umane e Organizzazione –Servizio Gestione Personale Tecnico 
Amministrativo del Politecnico di Milano, ARUO_D_TIND_221_2019. 
 
 
 
 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
 IL DIRIGENTE 

Dott. Raffaele Sorrentino 
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