
UNIVERSITA'DEGLISTUDI DI PAVIA
ДREA RrSORSE UMANE E FrNANZrAR「 E

SERyrZrO oRcANJZZAZ′ONEEJNNOVAZ′ONE

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

‐Responsabi:e:Dott.ssa:leana POM!C!― te!.0382984940-‐ e‐ma着 〃eana,ροttlicliloυ ρわИ″

Pavia, ,ulr{,l )rtf
Protocollo n. ?{ z,lZ
Titolo Vll

Classe 1

V:A MA:L

Ai Rettott delle Un市ersita

AI Dire世o百 Genera‖ delle Universla

Ai Dire杖o百 degli OsseⅣ ato‖ Astronomici

Astrolsica e Vesuviano

LORO SEDI

θ ρEC,

AIle 00。 SS
AIle Rappresentanze sindacali unitatte… R.S.U.

LORO SEDI

OGGETTO: Awiso di nobiliti compartimentale ed intercompartimentale ai sensi dell'art 30 del D.[gs.
16512001 per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato categoria C - area amministrativa -

Al fine di favorire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, l'attuazione della mobilitir compartimentale ed

intercompartimentale, si comunica che presso l'Universiti degli Studi di Pavia risultano ricopribili mediante

trasferimento n. 2 posti, a tempo indeterminato, di categoria C - area amministrativa -

Funzioni:

La persona da selezionare dovri occupansi dei processi amminishativi, gestionali e organizzativi attinenti ai Servizi agli

Studenti, con particolare riferimento al processo legato alla scelta del percorso formativo, di supporto alla carriera

universitaria e di piena realiuazione del diritto allo studio, di promozione del benessere degli studenti in Ateneo,

nonch6 di agevolazione nel passaggio verso il mondo del lavoro,

La figura selezionata dovri svolgere le seguenti funzioni:

. Supporto all'espletamento di tutte le attiviti a vario titolo connesse all'erogazione di eventi rivolti a studenti e

neolaureati;
. lstruzione delle pratiche amministrative dei processi legatia progetti in favore di potenziali matricole, studenti

e neolaureati;
. supporto per la gestione delle procedure legate agli istituti attraverso cui I'Ateneo offre servizi agli studenti;

o servizi di informazione ed assistenza agli studenti e neolaureati (front office);

o istruttoria delle pratiche amministrative per I'attivazione dei tirocini formativi curricolari, part-time e volontari

servizio civile presso le strutture univensitarie;
. raccolta ed analisi dei datidi monitoraggio dei serviziofferti.

Requisiti imprescindibili :

. ottima conoscenza della normativa nazionale e di Ateneo in materia di

orientamento, placement e diritto alla studio;
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conoscenza del funzionamento degli organi collegiali previsti dallo Statuto e del Regolamento Generale di

Ateneo;

conoscenza degli strumenti informatici di principale utilizzo (Word, Excel, Power point, browsers, gestione e

archiviazione mail);

conoscenza della lingua inglese;

flessibilitir nell'adaftare le abitudini lavorative in funzione di particolari esigenze della struttura.

lnoltre sono richiesti:

o accuratezza e coscienziositi nell'applicazione delle procedure;

. capaciti di comunicare in modo chiaro e completo con gli interlocutori;

. orientamento allo studente;

o buona predisposizione alla collaborazione con i colleghi delle diverse strutture di Ateneo;

o competenza nell'aggiomamento delle pagine web;

Titolo distudio:

. diploma di istruzione secondaria di ll grado.

Presentazione della domanda:

La domanda di ammissione alla procedura di mobiliti, consistente nella compilazione de! modulo alleqato,

dovri essere indirizzata al Direttore Generale dell'Universiti degli Studi di Pavia - Corso Strada Nuova n.65, 27100

Pavla e dovra peⅣ enire tassativamente ENTRO E NON OLTRE il ricorrendo ad una delle

seguenti modalita:

> a mano direttamente al Protocollo di Ateneo― Via Mentana,4‐ 27100 Pavia― nei giornl dilunedi,manedl,

giovedi e venerdi:da‖e ore 9:00a‖e ore 12:00 e il mercoledl da‖ e9:00a‖e12:00 e da‖ e ore 14:00a‖ e ore

16:30;

>  a mezzo raccomandata,con avviso di ricevimenton ln caso di invio tramlte raccomandata con avviso di

百cejmento, il canddato,dopo rhuo ddb raccomandata,dovra in宙 are una mail all'indi‖ zzo

concorsiptaOunipv.l seondando rin宙O ddh domanda di pattedpaゴ one dh sebzbne tramle

raccomandata,indicando il pЮ ptto nome,cognome e recapito telefonico;

> con posta e:ettronica cettricata(PEC)inviandO,da una cese‖ a di posta elelЮ nica ce威 ilcata di cui‖

canddato da tldare,una e‐ mall J seguente indittzzo:amminbtraゴ one‐centrab@cettun!pv.1.

ln caso di invio de‖ a domanda dl panecipazione tramite PEC, si so雄 o‖nea che la domanda di

pattecipazione deve essere inviata in formato pdf non modiflcab‖ eB

Perie domande presentate a mano,faだ fヽede esclus市 amente‖ Jmbro di面 cezione di questo Ateneo.

Perle domande inviate tramite raccomandata con avviso dittcevimento NON faぬ fede‖ JmbЮ  a data dell'urlciO

postale accetante rna iltimbro di rlcezione dl questo Ateneo.

●

　

●
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Le domande pervenute oltre il oredefto termine non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione
e si intenderanno pertanto automaticamente respinte.

Le domande di mobilitir eventualmente gii 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 proceduna dovranno pertanto presentare una nuova domanda redatta secondo le modaliti e nel

rispetto deitermini dicui al presente awiso.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1) cuniculum professionale (possibilmente in fonnato europeo), con l'indicazione del titolo di studio posseduto e

dell'esperienza lavorativa maturata, nonch6 degli eventuali corsi di formazione e aggiomamento frequentati e di

ogni altro elemento ritenuto rilevante per il candidato. ln particolare il cuniculum dovrd evidenziare il possesso

della professionalitir corrispondente a quella richiesta dal prcsente awiso di mobiliti;
2) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identiti in corso di validiti;
3) nulla osta preventivo e non condizionato altrasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. Tale

nulla osta non d da ritenersi vincolante o impegnativo per I'Universiti degli Studi di Pavia circa I'esito della

presente procedura.

Ai sensidell'art,40, comma 1 del D.P.R. 44512000, si invita a non allegare alla domanda ditrasferimento alcun

certificato originale owero sua copia conforme.

Eventuali certiflcazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della

candidatura.

Selezione delle richieste:

L'Amministrazione si riserva la facolti di non accogliere le domande di trasferimento qualora non venga

riscontrato il pieno possesso dei requisiti e delle competenze richieste per la copertura dei posti in mobilitd.

La selezione dei candidati sari condotta da un gruppo di esperti e awerri attraverso l'analisi del

curriculum vitae ed un colloquio, L'ammissione al colloquio sari decisa, a insindacabile giudizio del gruppo di
esperti, su!!a base dell'esame dei curriculum vitae: d quindi possibile che non tutti coloro che hanno
presentato domanda di mobiliti vengano convocati per il colloquio.

ln ogni caso l'esito della valutazione sari comunicato agli aspiranti.
lcolloquisisvolgeranno entro il mese diottobre 2017,

lnoltre, si awisa che in applicazione dell'art.S7 del vigente CCNL Univerciti, veni data comunque precedenza

alle domande di mobiliti compartimentale.

Si comunica inoltre che, contestualmente alla presente procedura, questa amministrazione ha attivato per i

medesimi posti la prccedura di mobilitir prevista dall'art.34 bis del D.L.gs. 165/2001 e s.m.i.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi del

D.Lgs. 196/2003, sananno trattati per le finaliti di gestione della proceduna medesima e dell'eventuale procedimento di

trasferimento.
llconferimento ditali dati e obbligatorio aifini della valutazione dei requisitidi partecipazione, pena l'esclusione.
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ll titolare del traftamento dei dati perconali d l'Universiti degli Studi di Pavia - Corso Stnada Nuova, 65 27100

Pavia.

ll responsabile del trattamento dei dati personali d la dott.ssa Loretta Bersani- Dirigente dell'Area Risorce Umane

e Finanziarie.

ll responsabile del procedimento d la dott.ssa lleana Pomici (Servizio Organizzuione e lnnovazione -
te|.0382/984979 - 984965 - mail: concorsipta,unipv.it ).

ll presente awiso d consultabile sul sito web dell'Universitd degli Studi di Pavia, all'indirizzo

http://www.unipv,eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articoloT06.html

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

idonei mezzi di pubbliciti.

Distintisaluti.
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IVla sottosc‖ ttoノa

NOME

COGNOME

NAttO A

RESIDENttE IN

VIA

RECAPI丁 0丁ELEFONICO

INDIRIZZO MAIL

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

dell'art. 30 del D.Lgs, 165/2001 indetta dall'Universiti degli Studi di Pavia avente ad oggetto n.2 posti a

tempo indeterminato di categoria C - area amministrativa -

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, in merito alle conseguenze penali di

dichiarazionifalsio mendaci, dichiara sotto la propria responsabilitdt (*):

1) ditrovarsi in una delle seguentisituazioni (banare una delle seouenti caselld:

tl dipendente in servizio a.tempo indeterminato del Comparto Universiti, appartenente alla categoria

....r..., posizione economica ...., presso findicare l'Universitd di appartenenzal

l---l dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni pubbliche di altro Comparto

rlindcareね 几ハ.J appattnenzal inquadrati in

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

Universitd findicare la qualifica o cateooria di appartenenzal

IL



2) la motivazione della richiesta di trasferimento e la seguente:

3) di essere consapevole che l'eventuale convocazione per il colloquio sari effettuata esclusivamente
mediante posta elettron ica al seg uente ind i rizzo :

4)di allegare alla presente domanda:

maturata, nonch6 degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e di ogni altro

elemento ritenuto rilevante per il candidato (*)

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora l'eventuale controllo, ex art, 71 del D,P.R. 44512000,

sulla veridicitd dei dati autocertificati dovesse evidenziare difformiti 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, provvederd ad escludere, senza alcuna possibilitdr di regolarizzazione, il candidato stesso dalla
presente procedura di mobilitA.

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affinch6 i dati personali fomiti possano essere trattati nel rispetto del

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

Data

Fifma . . r r . . . . . . r . . r . r r r . r . t . r t . ! r r r . r . . . . . r . . . . . . . . ! r r r r r r r

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

(*) Si ricorda che, ai sensi dell'art.4O, comma 1 D.P,R, 44512000, come modificato dall'art. 15 della Legge

18312011, la pubblica amministrazione non pud accettare n6 richiedere ai candidati certificati contenenti

informazioni gid in possesso della pubblica amministrazione italiana e pertanto saranno accettate solo

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

della pubblica amministrazione italiana.


