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oGGETTO: Awiso di mobititdr compartimentale ed iutercompartimentale ai sensi
dell'art.3O del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. I posto a tempo indeterminato di
categoria D - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati -

Al fine di favorire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 16512001 , l'attuazione della mobilitd
compartimentale ed intercompartimentale, si comunica che presso l'Universitd degli Studi di
Pavia risulta ricopribile mediante trasferimento n. I posto, a tempo indeterminato, di
categoria D - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del
Servizio Edilizia Universitaria dell'Area Tecnica Informatica e Sicurezza dell'Universita degli
Studi di Pavia

Funzioni:
La persona da selezionare dowir possedere il profilo di professionista abilitato nel campo della
progettazione, verifica. direzione lavori, collaudo di interventi edilizi di competenza del Servizio
Edilizia Universitaria. relativi alle manutenzioni straordinarie, agli adeguamenti normativi, agli
adeguamenti funzionali, alle ristrutturazioni e alla messa in sicurezza degli edifici universitari.
Nello specifico si esplicitano le capacitd professionali richieste:

. capacitd professionale e competenza specifica nella gestione del Processo Edilizio -
Project Manugement - del settore delle costruzioni, capaciti di operare nella
progettazione, nella realizzazione e nella gestione di tutte le fasi del processo della
r ealizzazione dell' Opera Pubblica;

. conoscenza dei principi del Project Management quali: analisi, progettazione,
pianificazione e realizzazione degli obiettivi di un progetto, gestendoli in tutte le sue
caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (tempi, costi, risorse, scopi,
qualita, normativa);
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. capacitd professionale e competenza specifica relative alla conoscenza della normativa
riguardante le buone norme di progettazione di opere di edilizia universitaria nonchd
vigilanza tecnica sulle stesse;

. conoscenza della normativa relativa ai Lavori Pubblici (D.Lgs. 50/16, D.Lgs.81/08,
D.P.R. 207110) nonchd, in particolare, di edilizia universitaria;

. capacite tecnica per la compilazione completa della documentazione per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria da presentare agli Enti (Comune, Soprintendenza,
Vigili del Fuoco) per l'ottenimento dei pareri e delle antoizzazioni di legge;

o abilitazione alla compilazione dei Piani di sicurezza e coordinamento secondo il
D.Lgs.81/08;

. capacite rccnica per la compilazione dei computi metrici estimativi, capitolati di appalto
e redazione della contabilitd di cantiere secondo le normative tecniche e dei lavori
pubblici vigenti;

. capacita di utilizzo di programmi informatici applicati alla progettazione e alla
contabilitd (Autocad, Word, Excel, Primus).

Tra le attivitd da svolgere sono inoltre previste l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche, rilievi,
stime di spesa e perizie, la redarione di verbati e la predisposizione di documentazione tecnica
secondo le normative vigenti per la direzione lavori, assistenza e contabilitir dei lavori pubblici.

Sono richieste competenze generali relative a:

. conoscenza dei principi per la gestione in quatta, nel rispetto della norma UNI ISO EN
9001 :2008, della realizzazione dell'Opera Pubblica;

. conoscenza generale in materia di progettazione impianti elettrici, meccanici
(riscaldamento e condizionamento), idrico sanitari, antincendio e conoscenza delle
norme sulla prevenzione incendi, efficienza e riqualificazione energetica degli immobili
e relative certifi cazioni;

o conoscenza dei principi per la gestione in qualitd, nel rispetto della norma UNI ISO EN
9001 :2008, della realizzazione dell'Opera Pubblica;

o piani e programmi di manutenzione degli edifici (Archibus);
o mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni e Consip.

Sono altresi richieste:

. buona capaciti di relazione interpersonale con gli utenti e capacita al lavoro di gruppo;

. capacita di coordinamento del personale e degli assistenti di cantiere;

. capacitd di mediazione e di problem solving;

. capacita del lavoro multitasking e di defrnizione autonoma delle prioritd lavorative;. capacita di gestione del tempo;

. capacitd di coordinamento delle imprese.
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Requisiti imprescindibili per I'ammissione alla procedura di mobilitir:

1) titolo di studio: Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento in Architettura o in
Ingegneria Edile-Architettura o Ingegneria Civile rilasciati secondo le modalitd precedenti e
successive all'entrata in vigore del D.M. n. 50911999 e del D.M. n. 27012004 i successive
modi fi cazioni e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero d richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi
della vigente normativa in materia owero dichiarazione di arryio della richiesta di
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 165/2001;

2) abilitazione alla professione di Ingegnere (..sezione A,, - ..settore A,' dell'Albo
professionale) o di Architetto;

3) esperienza lavorativa, documentabile e successiva alla laurea magistrale/specialistica, della
durata di almeno 2 anni, maturata in attivita di lavoro dipendente o autonomo nel campo della
progettazione, direzione dei lavori di edifici o infrastruthre civili o industriali;

4) patente di guida B.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura di mobilitd, consistente nella compilazione del
modulo allegato, dovrd essere indiizzata al Direttore Generale dell'Universita degli Studi di
Pavia - corso Strad-q l{uova n.65,27100 Pavia e dowd pervenire tassativamente eot.o e ooo
oltre il ! q ilA0 2018 ricorrendo ad una delle seguenti modalitd:

' a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - via Mentana, 4 - z7lo0 pavia - nei giomi
di lunedi, martedi, giovedi e venerdi: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledi dalle 9:00
alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30.
Per le domande presentate a mano, fard fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo
Ateneo.
con l'occasione si segnala che l'Universita degli Studi di pavia, e conseguentemente
l'Uffrcio Protocollo. sospenderd la propria attivitd lavorativa il giomo 30 aprile 20l g;

. a mezzo raccomandata, con awiso di ricevimento.
Per le domande inviate tramite raccomandata con awiso di ricevimento NoN fard fede il
timbro a data dell'uffrcio postale accettante ma il timbro di ricezione di questo Ateneo;

' con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella di posta elettronica
certifrcata di cui il candidato sia titolare, una e-mail al seguente indiizzo: amministrazione-
cenhale@certunipv.it.
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che la domanda di
partecipazione deve essere inviata in formato pdfnon modificabile.
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Le domande pervenute oltre il predetto termine di scadenza non saranno prese in consiclerazione
dall'Amministrazione e si intenderanno pertanto automaticamente respinte.
Le domande di mobilitd eventualmente gid 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 modaliG e nel rispetto dei termini di cui al
presente alviso.

Alla domanda dowarmo essere allegati:
l) curriculum professionale, con I'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza
lavorativa maturata, nonch6 degli eventuali corsi di formazione e aggiomamento frequentati e di
ogni altrc elemento ritenuto rilevante per il candidato. In particolare il curriculum dovrd
evidenziare il possesso della professionalitd corrispondente a quella richiesta dal presente awiso
di mobilitd;
2) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identiti in corso di validitd;
3) nulla osta preventivo e non condizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione
di appartenenza. Tale nulla osta non d da ritenersi vincolante o impegnativo per I'Universitd
degli Studi di Pavia circa l'esito della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 40, comma I del D.P.R. 445/2000, 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 cand idatura.

Selezione delle richieste

L'Amrninistrazione si riserva la facolta 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 mobilitd.
La selezione dei candidati sard condotta da un gruppo di esperti e alryerrd athaverso l'analisi del
curriculum vitae ed un colloquio. L'ammissione al colloquio sard decisa, a insindacabile
giudizio del gruppo di esperti, sulla base dell'esame dei curriculum vitae: d quindi possibile che
non tutti coloro che hanno presentato domanda di mobilita vengano convocati per il colloquio.
In ogni caso l'esito della valutazione sard comunicato agli aspiranti.
I colloqui si svolgeranno entro il mese di maggio 2018.
Inoltre, si avvisa che in applicazione dell'art. 57 del vigente ccNL Universita, verrd data
comunque precedenza alle domande di mobilitd compartimentale.

Si comunica inoltre che, contestualmente alla presente procedura, questa amministrazione ha
attivato per il medesimo posto la procedura di mobilitd prevista dall,art.34 bis det D.L.gs.
165/2001 e s.m.i.
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I dati personali trasmessi dai candidati con la dom@
procedura, ai sensi del D.Lgs. 19612003, saranno fiattati per le finaliti di gestione della
procedura medesima e dell'eventuale procedimento di trasferimento.
II confc五 nlcnto di taliぬ i ё obbligatOHO d fli della valuttiOne dei rcqulsiti di partcclpazionc,
pena llesclusione.

1l titolare del trattamento dei dai personali ё l'Uiversia degli Studi di Pavia― CorsO stada
Nuova,65‐ 27100 Pavia.

1l responsabile del trattamento dei dati persOnali ё la dott.ssa Lorctta Bersani ― Dirigentc
dcll'Area Iこsorsc Umane c Finanziarle.

1l responsabile del pЮ cedimentO ё la doi ssa lleana Pomici(Servizio Organizzazione e
lnnovazionc    _    tc1    0382/984979    -    984162    ‐    984988    -    ■lail:

organizzaziOne.innOvazbne@unゎv.ith

ll  presente  avviso  ё  cOnsultabile  allツ lヽbo  Ufflcialc  di  Ateneo  all'indi五 zzO
http=||… 面 pv eu/site/hOme/albo html   e   alla   pagina   web   dedicata
httpノ /¬¬w mpv.eu/site/hOme/atencO/bandi― c‐concorsξttc010706.htlll.

Si pregano le SS LL di portare a conosccnza di mttO il personalc tecnicO at_inistrativo il

presentc awisO cOn idonei mezzi di pubblicita

Distinti saluti

角

）
レ′わイレ
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‖ノla sotoscr1lola

NOME

COGNOME

NATO A IL

RESIDENTE IN

VIA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL

chiede di essere ammesso a‖ a procedura di mob‖ ta compartimentale ed extra companimentale ai sensi

de‖ 'an 30 del D Lgs 165/2001 indeta da‖ 'Universita deg‖  studi di Pavia avenle ad oggeto n.l posto a

tempo indetenninato di categoria D― area tecnica,tecnicolscientifica ed e:aborazione dati― per le

esigenze dei Sen′ izio Ed‖izia Universitalia de‖ 'Area Tecnica lnformalca e Sicurezza

A tal ine,consapevole di quanto previsto da‖ 'a威 76delD P R 445/2000,in mentO a‖ e conseguenze penan di
dthbraゴ on fdd o mendad,db‖ ara soto b propna respOnsaЫ ‖tう r)

1)d tЮVatti h una ddb seguenJ ЫtuaJo面 (battre rrla derre segyerlr cぉ errel:

□  dipendenle in servizio a tempo indeterminalo de Compatt Universlら ,appanenente a‖ a cale9ona

・̈・…・,pOsiziOne economica.… ,,presso rindicare rlJrl′ rerstt diapparellerza,… …………

I----l dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni pubbliche di alho Comparto
rindicare ra几■,di appa"″ eЛzal inquadrati in
una qualifica o categoria equivalente alla categoria ........, posizione emnomica....... del comparto
Uniuersild findicare la qualifrca o catesoria di appartenenza)



2) la motivazione della richiesta di kasferimento d la seguente:

3) di essere mnsapevole che l'eventuale convocazione per il colloquio sari effettuata esclusivamente
mediante posta elettronica al seguente indirizzo: ...........,

4) di allegare alla presente domanda:

) curriculum professionale, 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 (*)

F copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identiti in corso di validitd;
F nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora I'eventuale controllo, ex art. 7'l del D.P.R. 44512OOO,
sulla veridicitd dei dati autocertificati dovesse evidenziare difformitA rispetto a quanto dichiarato dal candidato,
I'Amminishazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello
stesso, prowederd ad escludere, senza alcuna possibilitd di regolarizazione, il candidato stesso dalla
presente procedura di mobiliti.

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affinche i dati personali fomiti possano essere kattati nel rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

Firma

Recapito cui indirizzare 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
183D011,|a 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.


