PROCEDURA IDONEATIVA PER CHIAMATA NOMINATIVA DI SOGGETTI DISABILI ISCRITTI
NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 68/1999 PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA.
In applicazione della Convenzione sottoscritta in data 06 giugno 2018 ai sensi dell'art. 11 della
Legge n. 68/99 da questa Università con la U.O.T. “Servizi per l'impiego e servizi alle imprese
per l'occupazione. Funzioni di cui alla L. 68/99” della Regione Umbria, si rende noto che è
attivata una procedura idoneativa per chiamata nominativa di soggetti disabili iscritti
negli elenchi vigenti di cui all'art. 8 della Legge 68/99 tenuti dalla U.O.T. “Servizi per l'impiego
e servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla L. 68/99” della Regione Umbria, in
possesso dei requisiti ordinari previsti per il pubblico impiego, per la copertura di n. 2 posti
di categoria C, posizione economica C1 dell'area amministrativa, profilo assistente
amministrativo.
La procedura, che non ha natura di pubblico concorso, è così regolamentata:
Art. 1
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla procedura idoneativa è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei
seguenti requisiti:
1)
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2)
età non inferiore ad anni 18;
3)
godimento dei diritti civili e politici;
4)
titolo di studio:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Possono altresì partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea;
5)
idoneità fisica all'impiego;
6)
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
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7)
iscrizione nell'elenco vigente dei disabili tenuto dalla U.O.T. “Servizi per l'impiego e
servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla L. 68/99” della Regione Umbria. I
lavoratori disabili devono risultare iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della Legge n. 68/99.
Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro i quali
siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o
siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o abbiano subito una condanna
penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione nel caso di eventuale titolo di
studio conseguito all'estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
L'equiparazione del titolo di studio è effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001.
L' amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Art. 2
Presentazione della domanda. Termini e modalità.
La domanda di partecipazione alla procedura idoneativa deve essere redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), indirizzata all'Università per
Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4, 06123 PERUGIA, e deve essere inviata
esclusivamente tramite PEC personale del candidato (non sono ammesse PEC
istituzionali accreditate ad Enti Pubblici, privati, etc.), ai sensi delle vigenti disposizioni,
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unistrapg.it entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente avviso
nel Bollettino Regionale dell'Umbria – Serie Avvisi e Concorsi.
Faranno fede rispettivamente la data indicata nella ricevuta di accettazione e la ricevuta di
avvenuta consegna fornita dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11
febbraio 2005, n. 68. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i
file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. L’oggetto della email dovrà riportare il cognome
e nome del candidato e il riferimento alla “Procedura idoneativa per chiamata nominativa di
soggetti disabili”.
Il termine di presentazione delle domande, qualora venga a cadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Posto che la domanda deve essere inviata esclusivamente tramite PEC personale
del candidato, l’obbligo di sottoscrizione autografa della domanda si intende

assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF
di un documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle
comunicazioni a causa dell’inesatta comunicazione dell’indirizzo PEC da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.
Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo quanto previsto all’art. 2 e indicato
nello schema allegato al presente avviso, il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di
esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
propria responsabilità:
1) l’indicazione specifica e corretta della procedura idoneativa alla quale intende partecipare;
2) il cognome ed il nome;
3) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
4) di avere la titolarità esclusiva della casella di posta elettronica certificata (domicilio
telematico) alla quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni relative alla
procedura idoneativa (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad Enti Pubblici,
privati, etc.);
5) di essere iscritto nell'elenco vigente dei disabili tenuto dalla U.O.T. “Servizi per l'Impiego e
servizi alle imprese per l'occupazione. Funzione di cui alla L. 68/99” della Regione Umbria;
6) di avere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui sopra devono possedere i
seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di avere un'età non inferiore ad anni 18 (diciotto);
8) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata
iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
9) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l'Autorità che ha
erogato la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono,

perdono giudiziale, o non menzione - ed i procedimenti penali pendenti - comprese le autorità
avanti la quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
10) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11) di possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero il diploma di
laurea. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno
allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio
titolo di studio con quello italiano;
12) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
13) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità
deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La trasmissione della domanda oltre i termini prescritti dal presente avviso,
l’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 13) del presente art. 3, l’invio
della domanda con un mezzo diverso dalla PEC personale del candidato, il mancato
invio, in allegato alla domanda debitamente compilata, di una copia in formato PDF
di un documento di identità in corso di validità con cui si intende assolto l’obbligo
di sottoscrizione autografa della domanda, determineranno l’esclusione del
candidato dalla prova idoneativa.
Qualunque comunicazione relativa alla procedura idoneativa sarà effettuata
esclusivamente tramite la casella di posta elettronica certificata indicata all’art. 3
punto 4).
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati nella predetta domanda, ai sensi della normativa
suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire
all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Art. 4
Modalità di comunicazione dell’esclusione dalla procedura
L'Amministrazione dispone le esclusioni dei candidati con decreto motivato del Direttore
Generale. L’esclusione e la relativa motivazione sono comunicate al candidato a mezzo nota a

firma del Direttore Generale inviata via PEC all’indirizzo comunicato dal concorrente secondo
la disposizione di cui all’art. 3 punto 4 del presente avviso.
Art. 5
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata successivamente alla scadenza dei termini per la
presentazione della domanda con decreto del Direttore Generale ed è composta, come previsto
dall’art. 13 del Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo, da un Presidente e da due membri esperti, scelti secondo criteri di trasparenza
e di rotazione, tenendo conto della professionalità e della competenza necessaria in relazione
al posto da coprire.
Art. 6
Prova idoneativa
L'idoneità dei candidati allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale da
ricoprire verrà accertata tramite l'espletamento di un colloquio riguardante le seguenti
materie:
•
conoscenze di base del diritto amministrativo e dei principi di contabilità;
•
legislazione universitaria;
•
Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia e Regolamento di Ateneo (disponibili sul
sito www.unistrapg.it);
•
conoscenza dell'utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse: Word, Excel, posta elettronica, Explorer;
•
conoscenza della lingua inglese.

Art. 7
Calendario della prova idoneativa, convocazioni e comunicazioni
A partire dal giorno successivo a quello della scadenza della presentazione delle domande
saranno comunicati, esclusivamente nel sito istituzionale di Ateneo, alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione “Personale amministrativo”:
1) la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova idoneativa;
2) l'eventuale rinvio della comunicazione di cui al precedente punto 1).
La predetta comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione ufficiale per
la prova idoneativa.

I candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell' ora e nella
sede come sopra comunicati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso
di validità, ai sensi della normativa vigente: carta d' identità, patente automobilistica munita di
fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle
Amministrazioni dello Stato, porto d' arma.
L' assenza del candidato dalla prova idoneativa, qualunque ne sia la causa, sarà considerata
come rinuncia alla prova.
Ai candidati non sarà pertanto inviata alcuna comunicazione personale, gli stessi sono invitati
pertanto a consultare periodicamente il sito stesso.
Art. 8
Approvazione atti e dichiarazione di idoneità
Gli atti della procedura idoneativa, unitamente alla dichiarazione degli idonei della procedura
stessa, sono approvati con provvedimento del Direttore Generale. Con lo stesso provvedimento
saranno individuate, tra gli idonei, le unità per le quali sarà disposta la chiamata nominativa,
ai sensi della convenzione sottoscritta in data 6 giugno 2018 tra l'Università per Stranieri di
Perugia e la competente U.O.T. “Servizi per l'Impiego e servizi alle imprese per l'occupazione.
Funzione di cui alla L. 68/99” della Regione Umbria.
I candidati che risulteranno idonei saranno avvisati con una comunicazione che
sarà inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
Le due unità per le quali sarà disposta la chiamata nominativa riceveranno ciascuna
una comunicazione via PEC.
Art. 9
Assunzione
L'assunzione degli idonei per i quali sarà disposta la chiamata nominativa avverrà previa
valutazione da parte del Comitato Tecnico, di cui all'art. 6 della legge n. 68/1999, della
compatibilità della disabilità con le mansioni offerte dall'Università per Stranieri di Perugia.
A seguito del positivo riscontro degli accertamenti di cui sopra, l'Università provvederà
all'assunzione in prova dei soggetti interessati, tramite contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno.
Agli idonei assunti spetta il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione
economica C1, dell'area amministrativa, di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro per il Comparto Istruzione e Ricerca.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii., si informa che all’Università compete il
trattamento dei dati personali dei candidati in conformità alle previsioni ivi contenute.
Art. 11
Responsabile del procedimento
La dott.ssa Emanuela Silveri, responsabile del Servizio "Personale T.A." dell’Area Risorse
Umane dell'Università per Stranieri di Perugia, è il responsabile della presente procedura
idoneativa, ad esclusione degli adempimenti di competenza della commissione giudicatrice.
Art. 12
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura idoneativa
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia,
in quanto applicabili.
Art. 13
Pubblicazione
L'estratto del presente Avviso sarà pubblicato nel Bollettino Regionale dell'Umbria – Serie Avvisi
e Concorsi; il medesimo Avviso sarà altresì reso noto in forma integrale mediante pubblicazione
all'Albo on-line (https://www.unistrapg.it/node/439) e nel sito web di Ateneo
(www.unistrapg.it/node/27).

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti

