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Urbino, 31 agosto 2012  
Prot. N. 22813 
Inviata per posta elettronica 
 

AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI/GENERALI 
DELLE UNIVERSITA’ 
E DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI 
 
LORO SEDI 
 
e p.c. 
 
Alle OO.SS. 
Alle R.S.U. 
 
LORO SEDI 
 
  

OGGETTO: avviso mobilità di comparto ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 57 CCNL 
Comparto Università 2006-2009. 

 
 

Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale tecnico-amministrativo, così come 
previsto dalla normativa di cui all’oggetto, si comunica che presso questo Ateneo è ricopribile per 
trasferimento la seguente posizione riservata agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’art. 1 
della Legge 12 marzo 1999 n. 68: 

 
Nr. 1 posto di categoria B – posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici 
 
Titolo di Studio e altri requisiti richiesti: 

 diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestato di 
qualifica rilasciato ai sensi della Legge n. 845/78 o titolo equiparabile rilasciato ai sensi delle leggi 
precedenti, ovvero diploma di istruzione secondaria di primo grado più competenza professionale 
acquisita attinente la professionalità richiesta, prestata presso pubbliche amministrazioni, ovvero 
attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale. 

 appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/1999;  
 

Capacità e conoscenze richieste: 
Il candidato dovrà  possedere conoscenze e capacità operative relative allo svolgimento delle attività 
riportate di seguito: 

 
a) buona capacità di utilizzo di strumenti informatici (Excel, Word, PowerPoint, Internet, Posta 

elettronica) 
b) conoscenza degli elementi di base della legislazione universitaria, con particolare riferimento alla 

normativa relativa ai corsi di laurea (D.M 509/99 e 270/04 e successivi decreti attuativi) 
c) conoscenza dello Statuto e dei principali regolamenti d’Ateneo con particolare riferimento al 

Regolamento Didattico 
d) conoscenza di elementi di lingua inglese. 

 
Si comunica, inoltre, che per il suddetto posto è stata attivata la procedura di mobilità di cui all’art. 

34-bis del D. L.gs 165/2001, rivolta al personale delle Pubbliche amministrazioni o collocato in disponibilità 
ed iscritto in appositi elenchi. 
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Di conseguenza, la mobilità di cui alla presente nota potrà avere corso solamente nel caso in cui 
la citata procedura ex art. 34-bis risulti totalmente o parzialmente inefficace. 

Le domande redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, indirizzate al Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dovranno pervenire all'Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo - Ufficio VI del Servizio Risorse Umane, Via Puccinotti, 25 – 61029 Urbino, entro il termine perentorio 
delle ore 13,00 del giorno 20 settembre 2012, secondo una delle seguenti modalità: 

 

 a mano, direttamente all’Ufficio VI “Personale tecnico amministrativo e C.E.L.”, Servizio 
Risorse Umane, Via Puccinotti, 25 61029 URBINO (PU); 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 
Al DIRETTORE GENERALE dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Ufficio VI “Personale tecnico amministrativo e C.E.L.” - Servizio Risorse Umane  
Via Puccinotti, 25 - 61029 URBINO (PU). 

 mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: 
amministrazione@uniurb.legalmail.it  
La trasmissione deve avvenire da un indirizzo di PEC personale del candidato. I 
candidati che trasmettono domanda tramite PEC non dovranno inoltrare la domanda in 
formato cartaceo.  

 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare: 

- il cognome e il nome; 
- il luogo e la data di nascita, la residenza e il numero telefonico; 
- di appartenere alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n . 68, “Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili”; 
- il posto vacante per il quale è presentata l’istanza di trasferimento; 
- il titolo di studio posseduto; 
- l’Amministrazione Pubblica di appartenenza, la categoria di inquadramento con l’indicazione 

della posizione economica all’interno della stessa, del regime di impegno orario, dell’ufficio 
presso il quale l’aspirante presta servizio; 

Gli interessati dovranno, inoltre, allegare alla domanda: 
- il Curriculum professionale, con l’indicazione del titolo di studio posseduto e dell’esperienza 

lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati dai 
quali si evinca il possesso di una professionalità strettamente correlata a quella del posto da 
ricoprire.  

- l’autocertificazione dei periodi di servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza, 
dei profili rivestiti, delle eventuali sanzioni disciplinari irrogate o procedimenti disciplinari 
pendenti, nonché della situazione familiare del dipendente, con particolare riferimento a: carichi 
di famiglia, portatori di handicap accertato ai sensi della Legge 104/92, ricongiungimento al 
coniuge, ecc.  

- l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento; 
- la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande: 
- che perverranno successivamente alla data di scadenza; 
- presentate da dipendenti non appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/1999; 
- presentate da dipendenti inquadrati in categorie e/o aree differenti da quelle per cui la 

procedura è stata indetta; 
- prive dell’assenso incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento di cui 

trattasi. 
 

La selezione dei candidati sarà condotta da una commissione di esperti e avverrà attraverso 
l’analisi del curriculum vitae e ad un eventuale colloquio.  

mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it
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L’ammissione al colloquio sarà decisa, a insindacabile giudizio della commissione, sulla base 

dell’esame del curriculum vitae e della verifica della corrispondenza delle capacità e competenze indicate 
con quelle richieste dal profilo sopra riportato.  

E’ quindi possibile che non tutti i candidati vengano convocati per il colloquio. Con il 
colloquio sarà verificato se le caratteristiche e i requisiti dei candidati, anche in termini di attitudine e 
motivazione, sono in linea con le esigenze organizzative dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 
L’Università si riserva la facoltà, in esito al colloquio, nonché per ragioni strategiche e 

organizzative, di non procedere al trasferimento. 
Si comunica inoltre che le suddette informazioni sono disponibili sul sito web: http://www.uniurb.it.  
Infine, si evidenzia che coloro che avessero precedentemente inviato domanda di trasferimento a 

questa Amministrazione dovranno presentare nuova istanza con riferimento esplicito alla presente 
comunicazione. 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza del personale interessato la presente comunicazione 
con idonei e tempestivi mezzi di pubblicità. 

 
Distinti saluti. 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
          F.to Dott. Luigi Botteghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 1 - Fac-simile domanda 
 

Al Direttore Generale 
dell’Università di Urbino “Carlo Bo” 
Ufficio VI “Personale tecnico e  
Amministrativo e CEL del  
Servizio Risorse Umane 
Via Puccinotti, 25 
61029 Urbino (PU) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di trasferimento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. 

 

Il/la sottoscritto/a cognome …………………………………………… nome ………………………………............ 

residente nel comune di ……………………………………………………………………………… (Prov….………) 

via ………………………………………………………………………………… n. …………… (C.A.P. …….…… ) 

dipendente a tempo indeterminato di categoria ……………….. posiz. economica …………… 

area………………………………………………………………… presso (indicare l’Università di appartenenza, e 

l’Ufficio)…………………………………………………………………………………………………………………… 

in servizio 

 a tempo pieno 

 a tempo parziale al _______ % (indicare la percentuale di tempo lavorato) 

 
chiede di 

 
Il trasferimento presso l’Università degli Studi di Urbino, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per mobilità 
al posto di cat. B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, di cui alla comunicazione prot.  
n._______ del ________________. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

D I C H I A R A 

 di essere nato/a a ………………………………………..… (Prov ……….. ) il …………..……………….; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;  

 di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di …………………………………………………… In 

caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste, specificare i motivi 

…………………………………………………………………………………………………………………… . 

 solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati dell’UE: 

o di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (1) 

o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

 di non aver riportato condanne penali (2); 

 per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (3) ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….………; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) ………………………………………… 

………………………………………………………………………..…………………………………………..  

conseguito in data ………………… presso ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………con votazione …………………………………...; 

 di aver prestato i seguenti servizi presso (5) ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………………….; 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazione, né 

di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del 

D.P.R. 10.01.1957 n. 3 e di non essere stato licenziato/a per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

 di appartenere alle categorie dei disabili di acui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

  

Allega alla presente domanda: 

- curriculum professionale; 

- nulla osta preventivo rilasciato dall’ente di appartenenza; 

- copia fotostatica del documento di identità fronte e retro. 
 
Il/la sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” autorizza, ai fini del procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti. 
 
Desidera ricevere ogni comunicazione riguardante la selezione al seguente indirizzo: 
 
Sig./Sig.ra ____________________________ via ____________________________________ n.______ 

C.A.P. _____________ comune di ____________________________________ (Prov.______ ) 

Tel.__________________________ E mail ___________________________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
 
 
Data _______________      Firma ______________________________   

    La firma non deve essere autenticata 
 
 

 
             

 
NOTE:  (1) –  Dichiarare eventualmente i motivi del mancato godimento ; per i cittadini italiani non è necessaria questa 
dichiarazione. 

(2) – In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha 
emesso  ed i procedimenti penali pendenti. 
 (3) – Per i candidati di sesso maschile la dichiarazione, con l’esatta posizione, va comunque rilasciata. 
 (4) –Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, dichiara di allegare sia la traduzione autenticata dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso, sia il decreto di equiparazione del predetto 
titolo, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta dei ministri competenti o copia della richiesta 
del medesimo. 

(5) – Dichiarare i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, specificando l’Amministrazione datore di 
lavoro, la categoria e l’area di appartenenza, la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro. 
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