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Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 
165/2001. 

Con la presente si comunica che la scrivente Amministrazione intende procedere alla copertura della 
seguente posizione lavorativa a tempo indeterminato: 

- n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa, per le esigenze del
Gran Sasso Science Institute, da assegnare al Servizio Didattica, Ricerca e Terza Missione, di cui
al seguente profilo:

Quantità Tipologia 

N. 1 posto Categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa 

Sede: 
Sede amministrativa del Gran Sasso Science Institute, Via Jacobucci n. 2, L’Aquila 

Requisiti richiesti: 

- Titolo di studio Diploma di laurea conseguito con le modalità anteriori all’entrata in vigore del
D.M. n. 509/1999 oppure Laurea specialistica conseguita successivamente all’entrata in vigore
del D.M. n. 509/1999 oppure Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004;

- Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Competenze, conoscenze e capacità: 
- solida conoscenza della contabilità economico patrimoniale e delle norme di contabilità

pubblica anche con riferimento al ciclo di programmazione e controllo;
- specifiche conoscenze in materia di contabilità degli Atenei;
- approfondita conoscenza di diritto amministrativo e legislazione universitaria;
- conoscenza della disciplina e delle tecniche relative al project e financial management dei

progetti di ricerca, in particolare in materia di individuazione, monitoraggio e rendicontazione
delle spese sostenute nell’ambito dei progetti;

- ottima conoscenza della lingua inglese;
- ottima conoscenza del pacchetto Office.

Modalità di presentazione delle istanze 
I dipendenti interessati a partecipare al presente avviso potranno presentare istanza di trasferimento, 
redatta secondo lo schema allegato, indirizzata al Direttore Generale del Gran Sasso Science Institute, 
Via Jacobucci n. 2, 67100 L’Aquila, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo@pec.gssi.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. In 
alternativa, l’istanza potrà essere inviata tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: GSSI – 
Rettorato via Michele Jacobucci, 2 67100 L’Aquila. Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 
All’istanza di mobilità dovranno essere allegati: 
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- un curriculum vitae da cui si evincano l’attuale inquadramento nell’Amministrazione di
appartenenza, il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali maturate e gli incarichi
ricoperti;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Criteri e modalità di selezione 
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dall’Amministrazione ai fini 
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. 
La scelta del candidato sarà effettuata dall’Amministrazione attraverso la valutazione del curriculum 
culturale e professionale e un eventuale colloquio al fine di verificare la rispondenza delle competenze 
professionali possedute in relazione alla tipologia del posto da ricoprire.   
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di mobilità qualora l’idoneità 
richiesta non sia riscontrata. 

Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Ufficiale del GSSI con valore di notifica a tutti gli effetti 
per la durata di 30 giorni ed è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del 
GSSI (http://amministrazionetrasparente.gssi.it/). 

Trattamento dei dati personali 
Il titolare del trattamento è il GSSI. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile 
attraverso i seguenti recapiti: email rpd@gssi.it, PEC rpd@pec.gssi.it. 
L’Università tratta i dati per finalità istituzionali connessi alla selezione e alla stipula dell’eventuale 
contratto. Ai fini della valutazione comparativa il conferimento dei dati è obbligatorio, pena 
esclusione dalla selezione.  

L’Aquila, 18 gennaio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Mario Picasso) 




