
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
AREA R'SORSE UMANE E ORGANIZAZONE

SERVIZIO ORGANIZZAZION E E INN OVAZION E

Palazzo del Maino - Via Mentana , 4 - 27100 Pauia
Telefono 0382 984966- 4969- 4979 - fax 0382 984970

Responsabile: Dott.ssa lleana POMICI - tel. 0382 984940 
-e-mail: 

lleana.pomici@unipv.it

Pavia, Z6ltol2o$
Protocollo n.509 LE

Titolo Vll

Classe 1

VIA MAIL
Ai Rettori delle Università

Ai Direttori Generali delle Università

Ai Direttori degli Osservatori Astronomici

Astrofisica e Vesuviano

LORO SEDI

e p.c.

Alle 00.SS
Alle Rappresentanze sindacali unitarie - R.S.U.

LORO SEDI

OGGETTO: Awiso di mobilità compartimentale ed intercompartimentale ai sensi dell'aft. 30 del D.[gs.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato categoria C

Al fine di favorire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 16512001, I'attuazione della mobilità compartimentale
ed intercompartimentale, si comunica che presso l'Università degli Studi di Pavia risulta ricopribile
mediante trasferimento n. I posto, a tempo indeterminato, di categoria Cl1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati - presso il Servizio Edilizia Universitaria dell'Area Servizi
Tecnici

Funzionie profilo:
La persona collaborerà ai processi in materia diedilizia. ln particolare dovrà:

. occuparsi della stesura di elaborati grafici per interventi di manutenzione straordinaria, compilazione

documentazione per gli enti (comune, sovraintendenza, vigili del fuoco), compilazione dei computi

metrici estimativi, direzione operativa per relativicantierie redazione della contabilità di cantiere;

. supportare le attività di progettazione e direzione lavori per gli interventi di competenza del servizio

Edilizia Universitaria, relativi alle manutenzioni, agli adeguamenti normativi, agli adeguamenti

funzionali, alle ristrutturazioni e alla messa in sicurezza degli edifici universitari, ln tale ambito, dovrà

effettuare o collaborare alle seguenti attività: sopralluoghi, verifiche, rilievi, perizie, valutazioni,

redazione di computi metrici estimativi, relazioni, capitolati, elaborati grafici, elenco prezzi ed analisi

prezzi, predisposizione di documenti tecnici per le autorizzazioni degli interventi, direzione dei lavori,

assistenza, contabilità.

Requisiti di ammissione:
. diploma digeometra o perito industriale edile;

. abilitazione all'esercizio della professione oltre all'abilitazione alla redazione dei Piani di Sicurezza

nei cantieri edili D.Lgs. 494/96 e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 626194, D.Lgs, 81/2008 e

ss.mm.ii,;
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. esperienza lavorativa di almeno 3 anni in ambito di cantieri edili;

o conoscenza approfondita di autocad, primus, certus;

. conoscenza approfondita dell'uso personal computer e principali applicativi quali excel, word, access

o similari;

o buona conoscenza uso software di contabilità di lavori pubblici, software per la gestione delle

pratiche edilizie, e di software per la definizione dei piani di sicurezza e sicurezza cantieri;

. conoscenza delle normative in tema di realizzazione di opere pubbliche, di prevenzione incendi,

delle correnti tecnologie edilizie, dei sistemi di esecuzione dei lavori edili e dei materiali di

costruzione;
. buona conoscenza della lingua inglese,

lnoltre è richiesto:
o poSSgsso di patente almeno B (guida di autovettura);

o disponibilità a frequenti spostamentifra le sedicittadine dell'Ateneo;

. accuratezza e coscienziosità nell'applicazione delle procedure;

o rispetto deitempi;
. collaborazione con mlleghi anche dialtri servizi;

. capacità di lavorare in team;

. capacità di problem solving;

o flessibilità nell'adattare le abitudini lavorative in funzione di particolari esigenze della struttura,

P resentazio n e del I a dom an da :

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, consistente nella cqntpllazione Jel m!».dulo

alleqato, dovrà essere indirizzalaal òirettore Generale dell'Università deglistudi di Pavia - Corso Strada

Nuova n.65, 27100 Pavia e

@ ricorrendo ad una delle seguenti

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledì dalle 9:00 alle

12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30;

awiso di ricevimento, il candidato, dopo l'invio della raccomandata, doYfà invia,re una m?il

dòilproprionome,cognome.erecapitotelefonico;

Oi cuiitcandidato sia titolare, una e-mailal seguente indirizzo:

amm in istrazion e-centrale@certu n ipv. it
ln caso ai iniio aetta Oornanaa Oi-[artecipazione tramite PEC, si sottolinea che la domanda di

partecipazione deve essere inviata in formato pdf non modificabile.

per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.

per le domande inviate tramite raccomandata con awiso di ricevimento NON farà fede il timbro a data

dell'utficio postale accettante ma iltimbro di ricezione diquesto Ateneo.
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Le domande pervenute oltre il oredetto termine non saranno prese in considerazione
dal!'Amministrazione e si intenderanno peÉanto automaticamente respinte.

Le domande di mobilità eventualmente già presentate a questo Ateneo anteriormente alla data di
pubblicazione del presente awiso - o comunque al di fuori della presente procedura - non saranno prese
in considerazione. Gli interessati all'attuale procedura dovranno pertanto presentare una nuova domanda
redatta secondo le modalità e nel rispetto deiterminidicuial presente avviso.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum professionale, con l'indicazione deltitolo distudio posseduto e dell'esperienza lavorativa

maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e di ogni altro
elemento ritenuto rilevante per il candidato. ln particolare il curriculum dovra evidenziare il possesso
della professionalità corrispondente a quella richiesta dal presente awiso di mobilità;

2) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità;
3) nulla osta preventivo e non condizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di

appartenenza. Tale nulla osta non è da ritenersi vincolante o impegnativo per l'Università degli Studi di
Pavia circa l'esito della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R.44512000, si invita a non allegare alla domanda di
trasferimento alcun certificato originale owero sua copia conforme.

Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione
della candidatura.

Selezione delle richieste:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere le domande di trasferimento qualora non
venga riscontrato il pieno possesso dei requisiti e delle competenze richieste per la copertura del posto in
mobilità.

La selezione dei candidati sarà condotta da un gruppo di espeÉi e awerrà aftravetso l'analisi
del curriculum vitae ed un colloquio. L'ammissione al colloquio sarà decisa, a insindacabile
giudizio del gruppo di esperti, sulla base del!'esame dei curriculum vitae: è quindi possibile che
non tutti coloro che hanno presentato domanda di mobilità vengano convocati per ilcolloquio.

ln ogni caso I'esito della valutazione sarà comunicato agli aspiranti.
I colloquisisvolgeranno entro il mese didicembre 2015.
lnoltre, si awisa che in applicazione dell'art.57 del vigente CCNL Università, verrà data comunque

precedenza alle domande di mobilità compartimentale.

Si comunica inoltre che, contestualmente alla presente procedura, questa amministrazione ha attivato
per il medesimo posto la procedura di mobilità prevista dall'art.34 bis del D.L.gs. 16512001e s.m.i.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura medesima e
dell'eventuale procedimento di trasferimento.

ll conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione.

ll titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65
27100 Pavia.

ll responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Emma Varasio - Dirigente ad interim
dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.

ll responsabile del procedimento è la signora Doriana Carini (Servizio Organizzazione e lnnovazione -
tel. 0382/984979 - 984969 - 984965 - mail: doriana.carini@unipv.it ).
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ll presente awiso è consultabile sul sito web dell'Università degli Studi di Pavia, all'indirizzo
http://www. unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-risorse-umane-e-orqanizzazione/servizio-
orqanizzazione-e-innovazione/articolo706. html .

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico amministrativo il presente
awiso con idonei mezzi di pubblicità.

Distintisaluti.
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Al Direttore Generale
dell'Università' degli Studi di Pavia
Strada Nuova,65
27100 PAVTA

ll/la sottoscritto/a

NOME

COGNOME

NATO A

RESIDENTE IN

VIA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL

chiede di essere ammesso alla procedura di mobilità compartimentale ed extra compartimentale ai sensi

dell'art, 30 del D.Lgs. 165/2001 indetta dall'Università degli Studi dì Pavia avente ad oggetto n.1 posto a

tempo indeterminato di categoria C - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - presso il Servizio

Edilizia Universitaria dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi di Pavia.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000, in merito alle conseguenze penali di

dichiarazioni falsi o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità (*):

1) di trovarsi in una delle seguenti situazioni bamre una deile sequeili c :

T- dipendente in servizio a tempo indeterminato del Comparto Università, appartenente alla categoria

......,,, posizione economica ,...., presso findicare l'Università di aDqartenenzd

l---] dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni pubbliche di altro Comparto
(indicare la P.A. di appartenenza) inquadrati in

una qualilica o categoria equivalente alla categoria ........, posizione economica ....... del comparto

IL

Unive$ità (indicare la qualifica o cateqoia di appaftenenzal
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3) la motivazione della richiesta di trasferimento è la seguente:

4) di essere consapevole che l'eventuale convocazione per il colloquio sarà effettuata esclusivamente
mediante posta elettronica al seguente indirizzo: ............

5)di allegare alla presente domanda:

Y cuniculum professionale, con l'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza lavorativa
maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiomamento frequentati e di ogni altro

elemento ritenuto rilevante per il candidato (*)

F copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità;
F nulla osta dell'Amminishazione di appartenenza.

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora l'eventuale controllo, ex arl.71del D.P.R. 445/2000,

sulla veridicità dei dati autocertificati dovesse evidenziare difformità rispetto a quanto dichiarato dal candidato,

l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del D,P.R. 44512000 e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello

stesso, prowederà ad escludere, senza alcuna possibilità di regolarizzazione, il candidato stesso dalla
presente procedura di mobilità.

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affinche idati personali fomiti possano essere kattati nel rispetto del

D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Recapito cui indiizzare le eventuali comunicazioni (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza):

(*) Si ricorda che, ai sensi dell'art.40, comma 1 D.P.R, 445/2000, come modificato dall'art, 15 della Legge

18312011,|a pubblica amminishazione non può accettare né richiedere ai candidati certifìcati contenenti

informazioni già in possesso della pubblica amminiskazione italiana e pertanto saranno accettate solo

autocertificazioni. Tali disposizioni non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso

della pubblica amministrazione italiana.

l-lala

trirma
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