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Oggetto: procedura di mobilfta, er art.30 del D. L.vo n.155/2fl11, per il personale dlrigente dl ll fascla a tempo
lndetermlnato - Dlrlgente Area della Programmazlone Economica, Bilanclo, Patrimonio e Controllo di Gestione -
UnlYercta.

Stante la necessita di dare piena attuazione al nuovo assetto organizzativo adottato dagli organi di
governo nelle sedute del 20 dicembre ZOLT,richiamato il D.D. n.9/2018 Prot. n.4051del 18 gennaio 2018
con il quale è stata costituita I'AREA DELIA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA BILANCIO, PATRIMONIO E

CONTROLLO Dl GESTIONE, si comunica che questa Università intende ricoprire n.1 posto di Dirigente di ll
fascia a tempo indeterminato cuiaffidare la responsabilita dell'Area predetta.

Possono presentare istanza di candidatura alla selezione di cui al presente awiso di mobilità i Dirigenti
di ll fascia in servizio a tempo indeterminato presso una Università del comparto o presso una Pubblica
Amministrazione dicuiall'art.l, comma 2, del D. L.vo n.165/2001.

Si comunica altresì che, contestualmente alla presente procedura, questa Amministrazione ha attivato,
per il medesimo posto, la procedura di mobilità ex art.34 brs del D. L.vo n.155/2001, rivolta al personale
delle Pubbliche Amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto negli appositi elenchi. Pertanto la
procedura di mobilità di cui al presente awiso è subordinata all'assenza di intervenuta assegnazione ex
art.34 brs citato.

QUADRO SPECIFICO DI RTFERIMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Al fine di meglio indicare le funzioni e le specifiche idoneità che la figura del Dirigente dell'Area

Programmazione Economica, Bilancio, Patrimonio e Controllo di Gestione dovrà possedere, appare utile
evidenziare la specificità della università quali "sede primorio di libero ricerco e di libero formozione
nell'ambito dei rispettivi ordinomenti e luogo di opprendimento ed elaborozione critica delle conoscenze"
che "operono, combinondo in modo organico ricerco e didottica, per il progresso culturale, civile ed
economico de I la Re pu bblico."

ln particolare, si rappresenta che il sistema universitario ha subìto di recente una profonda
riorganizzazione della governance in applicazione della Legge 30/12/zOtO n.240 recante"Norme in moterio
di orgonizzozione delle universitò, di personole occodemico e reclutomento, nonché' delego ol Governo per
incentivore lo quolità e l'efficienzo del sistemo universitorio".
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[a riforma, infatti, ha inciso profondamente sull'assetto organizzativo, sulla governance, sul sistema

di valutazione e di assicurazione della qualita imponendo il passaggio alla contabilita economico-
patrimoniale.

Per questo motivo si ritiene utile riportare stralcio della normativa a cui il DiriBente dovra dare

esecuzione, specificatamente in materia di contabilità economico-patrimoniale.
ln via Drosrammatica:

1. art.s, comma I lett. bl della legge n.2l$/2010 che testualmente recita:

ll Governo è delegoto od odottore, entro il termine di dodici mesi dollo doto di entrota in vigore

detlo presente legge, uno o più decreti legislotivi finolizzoti o riformore il sistemo universitorio per il
roggi ungi mento dei seguenti obiettivi:
o/ t...1

b) revisione dello disciplino concernente lo contobilitò, ol fine di gorontime coerenzo con lo
progrommozione triennole di oteneq moggiore trosporenzo ed omogeneftA, e di consentire

l'individuozione dello esotto condizione potrimoniole dell'oteneo e dell'andomento complessivo

detto gestione; previsione di mecconismi di commissoriomento in coso di dissesto finanziorio
degli otenef';

2. art,s, comma 4 lettere a) e b) della le8ge n'240/2010 che testualmente recitano:

"Nell'esercizio detlo delego di cui ol commo 7, teftero b), il Governo si oftiene oi seguenti principi e

criteri direftivi:
o) introduzione di un sistemo di contobifiù economico-potrimoniole e onolitico, del biloncio unico

e del biloncio consolidoto di ateneo sullo bose di principi contobili e schemi di biloncio stobiliti e

oggiornoti dot Ministero, di concerto con il Ministero dell'economio e delle finonze, sentito lo

ConJerenzo dei rettori delle universftA itufione (CRU\), gorontendo, al fine del consolidomento e

del monitoroggio dei conti delle amministrozioni pubbliche, lo predisposizione di un bilancio

preventivo e di un rendiconto in contobitità Iinonziorio, in conlormitò ollo disciplino odoftoto oi

sensi dell'orticolo 2, commo 2, dello legge 37 dicembre 2009' n.196;

b) odozione di un piono economico-finonziorio triennole ot fine di garontire lo sostenibifità di tufte

le ottività de ll'ate ne oi'.
ln via esecutiva:

3. D, L; n.falZOL2 "lntroduzione di un sistemo di contobitità economico-potrimoniole e onolitico, del

biloncio unico e del biloncio consolidoto nelle universitò";

4. D.M. 15 gennaio 201+ n.2L "Ctossificozione delto speso delle università per missioni e progrommi";

5. D.t. M|uR-MEF 10 dicembre 2015, n.925 "schemi di budget economico e budget degli

investimenti";
6. DECRETO Direttoriale del MluR 2 dicembre 2015, n.3U2, Prima edizione del "Monuole tecnico

operotivo o supporto delle attivitò gestionoli"

REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTI

Premessi i riferimenti normativi che precedono, tenuto conto delle specifiche disposizioni relative al

sistema universitario, delle norme in materia di introduzione del sistema di contabilità economico-

patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita, nonché delle

disposizioni di cui al capo ll, sezione l, del D. L.vo n.165/2001 e s.m.i., si indicano in questa sezione le

funzioni, le specifiche idoneità e le competenze richieste che la figura professionale deve possedere per

ritenersi adeguata allo specifico ruolo, tenuto conto che al dirigente spetta l'adozione degli atti e

prowedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano I'amministrazione verso I'esterno,

nonché la gestione finanzlaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo:
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1. elevata conoscenza dei principi e schemi del bilancio unico e del budget universitari, delle

tecniche di rilevazione, dei sistemi di contabilita (cocE, COEP, COAN), dei principi contabili,

delle tassonomie di riclassificazione (SIOPE e COFOC) propri dell'amministrazione universitaria;

2. approfondita conoscenza in materia di controllo di gestione e di controllo contabile, revisione

contabile, anche in relazione agli aspetti contabili legati alla nuova struttura della Eovernance
degli Atenei come riorganizzata dalla legge n.24O/2O70;

3. conoscenza della normatlva fiscale;

4. elevata conoscenza della normativa nazionale ed internazionale relativa alla Sestione e alla

rendicontazione dei programmi difinanziamento e cofinanziamento della ricerca scientifica;
5. conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza ex D. L.vo n.23t/2@l;
6. conoscenza delle tecniche dell'organizzazione del management pubblico;

7. esperienza pluriennale, almeno quinquennale, nella direzione di strutture relative
all'organizzazione e gestione delle attività di programmazione economica, bilancio, patrimonio e
controllo di gestione degli Atenei;

8. conoscenza delle procedure di gestione del patrimonio immobiliare, in riferimento al bilancio
unico (economico e patrimoniale);

9. conoscenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

10. approfondita conoscenza della legislazione universitaria;
11. Conoscenza della lingua inglese (livello c1) in ragione delle previste attivita collegate alla

rendicontazione dei progetti europei.

A tutti i punti di cui sopra, si aggiunge, owiamente, la dotazione delle approfondite conoscenze in materia
economico/gestiona le/amministrativa, anticorruzione, performance e valutazione.

TITOTO DI STUDIO

ll candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea o equipollenti, ai sensi del D.l. del 9
io 2009 e s.m.i., di ito rtati:

Si elencano, infine, le condizioni giuridiche prescritte per il personale alle dipendenze della Pubblica

Amministrazione:
. non avere rlportato condanne penali e non essere a conoscenza di avere procedimenti penali

pendenti (in caso contrario indicare gli estremi identificativi dei prowedimenti di condanna e le
norme violate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, Brazia e non menzione e

nulla risulta nel casellario giudiziale);
. non aver riportato condanne penali incompatibili con lo stotus di pubbllco dipendente che

comporterebbero, da parte dell'Amministrazione che ha emanato l'awiso, l'applicazione della

sanzione disclplinare del licenziamento senza preawiso;
o di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impie8o presso una

Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impieSo statale per
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Economia e commercio

84/s scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendaliEconomia aziendale
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averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
o di non ver legame di parentela o di coniugio, entro il4" grado compreso, con il Rettore, il Direttore

Generale e i componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo;
. non avere subito procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione di una sanzione owero di aver

subito i seguenti procedimento disciplinari con l'irrogazione della sanzione (con indicazione della

sanzione)owero diavere in corso il seguente procedimento disciplinare;
. non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività ai sensi

dell'art.21 del D. L.vo n.165/2001e successive modificazionie integrazioni;
. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità degli incarichi previste dal D. L.vo.

n.39/2013.

Si precisa, infine, che l'accesso alle prove di selezione è vincolato ai contenuti deltitolo di studio e alle

esperienze professionali, in aziende pubbliche o private, che dovranno essere documentatio autocertificati

in sede di domanda e coerenti con le competenze richieste.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALIA PROCEDURA

La domanda di ammissione alla mobilità in questione, redatta in carta semplice ed in conformità allo

schema allegato al presente awiso unitamente al curriculum formativo e professionale (CV europeo),

debitamente sottoscritta in originale dal candidato e indirizzata al Direttore Generale - Università degli

Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara - Via dei Vestini, n.31 - 66100 Chieti Scalo (CH), dovrà pervenire, entro

e non oltre il 13 marzo 2018 utilizzando una tra le seguenti modalità:

1. consegna a mano alservizio Protocollo diquesta Università;

2. invio a mezzo di raccomandata con awiso di ricevimento. Farà comunque fede il timbro a data

del l' Ufficio posta le accetta nte;
3. trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF, dal proprio indirizzo di PEC

personale (nome.cognome owero rilasciata dagli ordini professionali), all'indirizzo:. oteneo@pec.unich.it.

Farà fede la data di invio della PEC.

L'orario delservizio Protocollo è ilseguente:
o dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,30;
o il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni per eventuali

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
A. curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo, datato, sottoscritto e reso ai sensi e

per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445|2OOO, dal quale possano evincersi in dettaglio tutti gli

elementi utili ai fini della valutazione in termini di attinenza ai requisiti richiesti, con particolare riguardo

agli incarichi dirigenziali ricoperti e alla certificazione QCER (Quadro Comune Europeo di riferimento per la

conoscenza delle lingue o equivalente) della lingua inglese owero altre lingue straniere, qualora posseduta;

B. nulla osta preventivo al trasferimento, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, intendendo

l'istanza quale domanda di trasferimento ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D. L.vo n.165/01.

ll candidato potrà comunque allegare la richiesta di rilascio del suddetto assenso.

C. motivazionedella richiestaditrasferimento;
D. copia di un documento di identità in corso divalidità;
E. tabella riepilogativa degli incarichie delle esperienze professionali.
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Non si terra conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine

stabilito dal presente articolo.

eualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo Siorno

utile non festivo.
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ESAME DEttE DOMANDE E CRITERI DI SCEITA

La selezione dei candidati, effettuata da una Commissione Valutatrice, awerrà attraverso l'analisi del

curriculum e l'effettuazione di una prova scritta ed un colloquio, nonché con test scritto di lingua inglese -

come previsto dall'art.37, comma 1, del D. L.vo n.f65l2OOL, modificato dal D. L.vo n.7512077- pet i

candidati non in possesso della certificazione di livello Cl del QCER o di altro certifìcato superiore o

equivalente.
La Commissione, per la valutazione di ciascun curriculum, disporrà di un punteggio massimo di punti

30 da ripartire secondo:
a) la tipologia degli enti, istituzioni o società in cui sono state maturate le esperienze professionali e

relativa durata;
b) le posizioni funzionali rlcoperte nei vari incarichi e relativa durata;

c) ulteriori esperienze curriculari che la commissione riterrà utile valorizzare in ragione della valutazione

della corrispondenza dell'esperienza/competenza professionale del dipendente al ruolo da ricoprire.

lcandidati saranno ammessi alla prova scrltta qualora conseguano nella valutazione del curriculum

una votazione minima di 21 su 30.
La prova scritta sara diretta a verificare il possesso delle conoscenze tecnico professionali e delle

capacità organizzative del candidato.
lcandidati saranno ammessi al colloquio qualora conseguano nella valutazione dello scritto una

votazione minima di 21 su 30.

Anche il colloquio sara diretto a verificare il possesso delle conoscenze tecnico professionali e delle

capacità organizzative del candidato, inoltre, attraverso il colloquio, sarà verificato se le caratteristiche e i

requisiti del candidato, anche in termini di attitudini e di motivazioni, siano in linea con le esigenze

organizzative dell'Universita. Nell'ambito del colloquio saranno altresì accertate, l'approfondita conoscenza

della legislazione universitaria nonché dell'uso delle principali applicazioni informatiche.

Al colloquio è riservato un punteggio massimo di punti 40. La Commissione avrà nell'ambito del

punteggio masslmo stabilito a disposizione punti 4 per la valutazione del test scritto di lingua inglese owero
per il possesso della certificazione QCER (o equivalente) della lingua inglese. ll colloqulo, comprensivo

dell'accertamento della conoscenza della llngua inglese, si intenderà superato qualora i candidati

conseguano un punteggio minimo di punti 28 su 40.

Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione prowederà ad attribuire il relativo

punte8gio e ad emettere il giudizio di idonelta o non idoneità.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione indicata da inviare ad ogni singolo candidato awerranno

tramite PEC owero raccomandata A,,/R e anticipata via mail almeno 15 Siorni prima dell'effettuazione della

prova.

Sin da adesso si comunica che lo svolgimento delle prove avrà inizio nell'arco temporale compreso

tra il 25 ed il 31 ma]zo 2018; la presente nota valga, pertanto, quale formale comunicazione della data di

inizio della valutazione per gli aspiranti candidati alla procedura di mobilita. Le date esatte dello

svoltimento delle prove saranno comunicate agli aspiranti candidati mediante pubblicazione sul poÉale

dell'Ateneo al link httos:l/www.unich.it/ateneo/concorci-e-oore/fundi-oersonale-to/diriaenti. Gli

aspiranti candidati medesimi potranno consultare la citata patina dal 20 marzo 2018 in Doi, dal qual

giorno saranno tese note le date in cui avrà inizio la procedura selettiva nell'arco di tempo sopra indicato

(25.3.2018-31.3.2018)
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TRASFERIMENTO

Fatto salvo il disposto di cui all'art.34 bis del D. Lgs. n.165/2001, in caso di valutazione positiva del
candidato e di assenso alla mobilità da parte dell'Amministrazione di appartenenza, la procedura di
trasferimento deve concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione dell'assenso medesimo,
pena la decadenza del relativo diritto.

A seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei CCNL vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

ln applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della gestione

degli istituti connessi nel rapporto di lavoro, per l'attestazione della presenza potrà essere fornito un

badge; quanto sopra in armonia con gli orientamenti applicativi dell'ARAN (vedasi in particolare All_80_
orientamenti applicativi).

RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.S, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il Responsabile del Procedimento di cui al

presente awiso è l'Aw. Antonio D'ANTONIO, Capo dell'Area Affari Legali, tel. 0871/3556390, e-mail
o nton io. do nton io@ u n ich. it.

TRATTAMENTO DATI PERSONAL!

ll trattamento dei dati personali è disciplinato dal D. L.vo n.196/2003 "Codice in materio di protezione

dei doti personoli".
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno

trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

PUBBTICITA

ll presente awiso sarà pubblicato sull'albo pretorio online di questa Amministrazione e sul sito web di
Ateneo https://www.unich.it/oteneo/concorsi-e-gore/bondi-personale-ta/dirigenti.

Tale pubblicazione rappresenta l'unica forma di pubblicità legale.

I Rettori Magnifici Vorranno portare a conoscenza del personale interessato dei relativi Atenei la
presente comunicazione con idonei mezzidi pubblicità.

llServizio Programmazione Reclutamento del Personale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
Vorrà comunicare il presente awiso a tutte le PP.AA. dicuiall'art.l, comma 2 del D. L.vo n.165/2001.

Si ringrazia per la collaborazione.
Con ossequio

It D!RETTORE GENERATE

Giovan

All.01: Decreto dicostituzione dell'Area della Programmazione Economica, Bilancio, Patrimonio e Controllo
diGestione come indicato in narrativa.
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