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Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 57, CCNL Università del 16/10/2008, 

emanato con nota prot. n. 2428 del 16/02/2022 per i seguenti posti: 
 

- n. 2 posti di categoria C, area amministrativa, per le esigenze del settore Bilancio; 
 

- n. 2 posti di categoria C, area amministrativa, per le esigenze dell’Amministrazione; 
 

- n. 1 posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze 
del settore Patrimonio e contratti. 

 

 
 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 

Si informa che, per mero errore materiale, nell’allegato D, sezione “competenze e conoscenze” dell’avviso di 

mobilità di cui alla nota prot. n. 2428 del 16/02/2022, per il profilo “n. 2 posti di categoria C, area 
amministrativa, per le esigenze del settore Bilancio” sono state erroneamente inserite le conoscenze di base 

in materia fiscale nell’elenco delle materie d’esame della prova scritta. 
 

Con D.D.G. n. 123 del 18/03/2022 il sopraindicato allegato D, sezione “competenze e conoscenze”, profilo 

Bilancio, è stato così modificato: 
 

«È richiesto il possesso delle seguenti conoscenze: 

- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento all’attività della pubblica amministrazione; 
- normativa in materia di bilancio e contabilità economico-patrimoniale, analitica e finanziaria, con particolare 

riguardo al sistema universitario; 
- legislazione universitaria; 

- normativa interna e organizzazione dell’Università per Stranieri di Perugia (disponibile sul sito 
www.unistrapg.it), con particolare riferimento allo Statuto e al Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità; 

- disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003), sulla 
trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e sull’anticorruzione (L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013); 

- lingua inglese; 
- ulteriore lingua straniera a scelta tra il francese e lo spagnolo; 

- sistema operativo Microsoft Windows e software Microsoft Word ed Excel.» 

 
Il termine di scadenza per l’inoltro delle domande di partecipazione alla suddetta mobilità di cui alla nota 

prot. n. 2428/2022, relativamente al solo profilo “n. 2 posti di categoria C, area amministrativa, per le 
esigenze del settore Bilancio”, è prorogato di n. 15 giorni decorrenti dalla data del citato D.D.G. 123/2022.  
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