
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            SERVIZIO CONCORSI 

E PROCEDIMENTI ELETTORALI 

 

 

Servizio Concorsi e procedimenti elettorali 
Banchi di Sotto 55, Siena 

concorsi@unisi.it • votazioni@unisi.it  • tel. +39 0577235058/5059/5060 • fax +39 0577232207 • PEC rettore@pec.unisipec.it  

Siena, data della firma digitale 
         Classificazione VII/1 
         N. allegati: 1 
 
 
 
Ai Direttori generali delle Università e degli Istituti universitari 
A tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
e per conoscenza 
 
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo  
Alle Organizzazioni sindacali  
 
 
 

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs.165/2001 per la copertura di 
n. 1 posto di Dirigente a tempo determinato per cinque anni per l’Area organizzazione e sistemi 
informativi dell’Università di Siena. 
 
 
Si rende noto che presso l’Università di Siena è ricopribile per trasferimento n. 1 (uno) posto di Dirigente, con 
contratto di lavoro a tempo determinato per anni cinque, ex art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, per 
le esigenze dell’Area organizzazione e sistemi informativi dell’Ateneo, con riferimento al settore dei sistemi 
informativi. 
 

Requisiti richiesti 
 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità coloro che siano in possesso dei 
seguenti requisiti:  
 

- laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico 
previgente al regolamento di cui al D.M. 509/1999 in Ingegneria informatica, Informatica, Scienze 
dell’Informazione Ingegneria gestionale. Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti 
dalla normativa vigente; 
 
- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una amministrazione di cui all’art. 1 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
- essere attualmente inquadrati nel ruolo di Dirigente, in caso di appartenenza al comparto Università o 

equivalente in caso di appartenenza ad altro comparto, in un’area che presiede i seguenti principali processi e 
attività:  
- gestione della domanda ed evoluzione del sistema informativo;  
- gestione dei servizi: problem management, incident management;  
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- catalogazione ed evoluzione dei servizi;  
- erogazione della produzione: service level management;  
- governo dei processi di Ateneo;  
- governo dei dati. 
- innovazione tecnologica.  
 

Costituiscono titoli preferenziali: esperienza maturata in progetti di implementazione di sistemi complessi, 
in particolare presso Amministrazioni universitarie ed esperienze maturate in progetti di programmazione e 
controllo presso Amministrazioni pubbliche. 

 
Funzioni e attività  

 

Funzioni: Il Dirigente deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale in 
coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ateneo. Dirige e coordina le attività delle strutture sottostanti nel 
rispetto delle regole e procedure dell’amministrazione. Assicura lo sviluppo professionale delle risorse 
assegnate in termini di autonomia e responsabilità. Definisce e assicura il rispetto del budget costi/ricavi 
della propria Direzione. 
 
Il personale individuato si occuperà delle seguenti attività: presidio e sviluppo di tutti i processi 
dell’amministrazione universitaria sia in relazione ai propri stakeholder (studenti, docenti, cittadinanza 
universitaria) sia in relazione ai servizi interni offerti, costituendo lo strumento attraverso cui possano 
essere realizzate le innovazioni organizzative mediante l’implementazione ed il miglioramento continuo dei 
sistemi informativi.  
 

 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 
Le domande di ammissione alla  procedura, redatte secondo l’allegato A,   e il curriculum vitae sottoscritto 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o 
posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata 
automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa 
Università che le riceve.  
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da 
responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria domanda, gli 
interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio Concorsi E Procedimenti Elettorali (tel. + 39 0577 23 
5058/5059/5060).  
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, copia di 
un documento di identità del sottoscrittore. 
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Esame delle domande e criteri di scelta 
 

Le domande saranno esaminate dall’Amministrazione al fine di valutare, anche comparativamente, il possesso 
delle conoscenze, competenze e capacità professionali richieste. 
Tale valutazione sarà effettuata attraverso l’esame del curriculum prodotto.  
L’Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati, o alcuni di essi individuati in base all’esame dei curricula, 
ad un colloquio. L’esito della valutazione sarà in ogni caso comunicato agli aspiranti. 
L’assunzione per trasferimento potrà avvenire solamente con il consenso dell’amministrazione di appartenenza. 
 

Comunicazione ex art. 34 bis D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 
 

Si informa che è già stata attivata, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, la procedura di mobilità di cui 
all’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (prot n. 62991 del 28.06.2017), pertanto il 
predetto posto si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la predetta procedura. 
 

Trattamento dei dati personali 
 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. 
 

 
Responsabile del procedimento 

 
Per le finalità previste dalla Legge 241 del 7.8.1990, il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso è 
individuato nel responsabile del Servizio concorsi e procedimenti elettorali di questa Università 
(concorsi@unisi.it). 

Pubblicità 

 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo online dell’Ateneo (http://www.unisi.it) e sulle pagine web del Servizio concorsi 
e procedimenti elettorali (http://www.unisi.it/ateneo/concorsi).  

 
Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 
 
 
 
Visto  
Il Responsabile del procedimento  
Maria Bruni  
 
 
ALLEGATI 
1. Allegato A 
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