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Urbino, 11 marzo 2013  
Prot. N. 6531 
Inviata per posta elettronica 
 

AI DIRETTORI GENERALI / AMMINISTRATIVI 
DELLE UNIVERSITA’ 
E DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI 
 
LORO SEDI 
 
e p.c. 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
 
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
 
LORO SEDI 
 
  

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

 
 

In riferimento alla normativa richiamata in oggetto si comunica che presso questo Ateneo è 
ricopribile mediante trasferimento nr. 1 posto di categoria EP – posizione economica EP1 - area 
amministrativa-gestionale. 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità coloro che siano in 

possesso dei requisiti specificati di seguito. 
 

Titolo di Studio ed esperienze professionali: 

 Laurea conseguita in base alla normativa previgente al D.M. 509/1999, o laurea specialistica o 
magistrale; 

 Documentata qualificazione professionale, attestata da almeno tre anni di attività lavorativa 
attinente al profilo oggetto del concorso presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. n. 165/2001, caratterizzata da elevato grado di autonomia e responsabilità. 
 

Capacità e conoscenze richieste: 
I candidati dovranno possedere conoscenze e competenze ampie e approfondite in materia di: 

 
- Legislazione e normativa sul sistema universitario e dei servizi, di ogni natura, che l’università 

nell’esercizio delle funzioni istituzionali fornisce all’utenza; 
- Normativa giuridico/amministrativa relativa alle Pubbliche Amministrazioni; Contabilità Pubblica, 

con particolare riferimento ai sistemi di gestione di contabilità finanziaria (generale) e di contabilità 
economico-patrimoniale (generale) ed analitica adottati dalle università; 

- Legislazione e normativa sul lavoro alle dipendenze delle PP.AA. e contratti collettivi quadro e del 
comparto universitario. 

 
E’ inoltre richiesta la conoscenza dei programmi e degli strumenti informatici più diffusi in ambito 
universitario e della lingua inglese. 
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Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla Categoria e all’Area di inquadramento 
contrattuale; pertanto, ai sensi del vigente CCNL di comparto, ai candidati è richiesto il possesso di 
competenze e capacita per la soluzione, in autonomia, di problemi complessi di carattere organizzativo 
e/o professionale e per l’assunzione di responsabilità relative alla qualità e all’economicità dei risultati 
ottenuti. 
 
In particolare i candidati dovranno avere capacità di programmazione, coordinamento e gestione delle 
risorse tecniche, finanziare e umane assegnate, di collaborazione, comunicazione e innovazione, di 
individuare soluzioni ai problemi di carattere organizzativo e gestionale finalizzate al perseguimento 
degli obiettivi assegnati. 

 
Si comunica 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. 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 29 marzo 2013, 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, il recapito telefonico; 
- il posto vacante per il quale è presentata l’istanza di trasferimento; 
- il titolo di studio posseduto, l’università in cui è stato conseguito e la votazione riportata; 
- 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; 

mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it
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- 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 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.  

 
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. 
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. 

 
I dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 

concorsuale e dell'eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e s.m.i. 

 
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza del personale interessato la presente comunicazione 

con idonei e tempestivi mezzi di pubblicità. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo ed è inoltre reso noto sul sito Internet 

dell’Ateneo (http://www.uniurb.it) alla voce “Concorsi e gare d’appalto” – “personale tecnico 
amministrativo”. 

 
Distinti saluti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Luigi Botteghi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


