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DirettoriGenerali
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LORO SEDI

Oggetto:Art. 57 del CCNL Comparto Università- Arryisodi mobilità.

Ai sensidella normativaindicatain oggettoal fine di favorire la mobilità del
personaledel Compafto,si comunicache questaUniversitàintendebandire
un concorsopubblico,a n. 3 posti di cat. C dell'areaamministrativaper le
esigenzedegli uffici dell'Amministrazione.
Ai fini della mobilità di cui sopra, riservata ai dipendenti del Comparto
è richiestoil possesso
Universitàinquadratiin ctg. "C", areaamministrativa,
delle professionalità
e delle competenze
riportatenella schedaallegata.(All.
A)
Si fa presenteche è stata già attivata la proceduradi mobilità ai sensi
dell'art. 34 bis del D. Lgs. N. 16512001
e ss. mm. . Pertantoi trasferimenti
potranno avvenire solo nel caso in cui la proceduramedesimaabbia esito
nesativo.
I

dipendenti interessati dovranno presentare apposita domanda di

partecipazione,in cui riportanole seguentinotizie:
a) generalitàcomplete;
b) cittadinanza,rscrizioneliste elettoralie godimentodiritti civili e politici;

c) non avere procedimentipenali pendenti e non a'er riportato condanne
penali;
d) non averriportatosanzionidisciplinaripiu gravi dellacensuranell'ultimo
biennioe non avereprocedimentidisciplinariin corso;
e) titolo/i di studio conseguiti,con indicazionedella Istituzionepressoi
quali sonostaticonseguiti,anno,votazione;
f) elezionedi domicilio e indicazioniutili per esserecontattati(indirizzo.
casellamail.n. telefonofissoe/omobile).

Alla sopradettadomandadovrannoessereallegati,penaesclusione:
l) un curriculum vitae, formato europass, debitamente firmato
ed
autocertificato,dal quale si evinca il possessodei requisiti richiesti
e
ogni altra notizia ritenutautile;
2) I'

autocertificazione del

periodo di

servizio prestato presso

l'Amministrazionedi appartenenza,
del profìlo e dellactg. economica:
3) nulla ostapreventivoal trasferimentorilasciatodall'Amministrazione
di
appartenenza;
4) copia fotostatica,fronte e retro,di un documentodi identità
in corsodi
validità.
La citata documentazionedovrà essereinviata entro e non
oltre il 20
dicembre2015utilizzandoescrusivamente
la seguentemodalità:tramite
mail (in formato PDF) al seguente indirizzo di posta
elettronica:
direzione@unior.it.

qrulriuri .uuru olt.. lu dutu di .ui rop.u
o .on .odulità dirr..ru du qu.llu
indicata.
Gli interessati alla procedura, che avessero presentato
candidatura al
trasferimentoprima della presente procedura,sono tenuti
ad inoltrare una
nuova domanda.redattasecondole modalità e i termini
di cui al presente
awiso.

La selezionedei candidatisaràcondottada appositaCommissionee avverrà
attraverso
attraversoI'analisi del curriculum vitae nonché,eventualmente.
un colloquio teso a verificare le reali professionalitàe competenzedel
candidato. L'ammissione al colloquio sarà decisa dalla Commissione
predetta,sullabasedell'esamedel curriculumvitae.
Nel colloquiosarannoapprofbnditele caratteristiche,
i requisiti,le attitudini,
le motivazionidei candidati.
Nel caso di piu candidati riconosciuti idonei, la scelta effèttuatasarà
motivata in base alla maggiore esperienzanei settori potenzialmente
interessati
all'assegnazione
del personale.
I dati personali trasmessidai candidati con la domandadi pratecipazione
alla presenteprocedura,ai sensidel D.Lgs 19612003sarannotrattati per le
finalitàdi gestionedellaproceduramedesimae dell'eventualeprocedimento
di assunzionein servizio. Il conferimentodi tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione,pena I'esclusione.
godedei diritti di cui all'art. 7 del citato DecretoLegislativo
L'interessato/a
e puo esercitarlicon le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto
decreto.

Nell'invitare le SS.LL. a voler dare la massimadiffusione alla presente
comunicazione,
con idoneimezzidi pubblicità,si porgonodistinti saluti.

Il DirettoreGeneralc

(Ail. A)
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cat. C Area amministrativa:profilo professionaleche tiene in massima
evidenza le modifiche apportate al sistema universitario dalla legge
24012010,con particolare riguardo ai seguenti settori introduzione alla
contabilità economico-patrimonialenelle Università;

raff-orzamento

della ricerca e della didattica. fini istituzionali
delf internazionalizzazione.
deeli Atenei.

N.3
Posti

CategoriaC area
amministrativa

Sededi servizio:
uffici
dell'amministrazione

PROFILOPROFESSIONALE:
in ambito universitarioe/o
Competenzerelativealla contabilitàeconomico-patrimoniale
alle attivitàe programmidi ricercauniversitariae/o alla gestionedei progettidi ricerca
universitariae/o alle procedureinformatichenell'ambitodelle lstituzioniUniversitariee
applicazionidi maggiordiffusionecorrelatealla comunicazione
e all'attuazione
delle legge
240t2010:
competenzanelle attività e programmi di mobilità intemazìonaledegli studenti
universitari;
conoscenza
di buon livello di una linguasceltatra inglese,fiancese,spagnoloo tedesco..

TITOLO DI STUDIO:
Diplomadi istruzionesecondaria
di secondogrado

