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Ai Rettori delle Università

Ai Direttori Generali delle Università

Ai Direttori degli Osservatori Astronomici
Astrofisica e Vesuviano

LORO SEDI

e p.c.

Alle OO.SS

Alle Rappresentanze sindacali unitarie - R.S.U.

LORO SEDI

OGGETTO: Awiso di mobilità compartimentale ed extra comportimentale ai sensi dell'art. 30 del

D.Lgs. 165/2011 per la copertura di n.2 posti a tempo indeterminato di categoria C - areo

amministrativa - da riservare ai sogsetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della

Lepee 68/1999 ed equioaratl

Al fine di favorire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165120ll, l'atttazione della mobilità
compartimentale ed intercompartimentale, si comunica che presso la sede di Pavia di codesta

Università risultano ricopribili mediante trasferimento n. 2 posti, a tempo indeterminato, di

categoria C - area amministrativa - da riservare ai soggetti rientranti nelle categorie di cui

all'art. 18. comma 2 della Leeee 68/1999 ed equiparati.

* I posto di cateeoria C - area amministrativa - presso il SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE DOCENTE dell'Area Risorse Umane e Orsanizzazione

La persona dowà collaborare sotto il profilo amministrativo ai processi gestionali relativi all'intera
carriera del personale docente /ricercatore. In particolare dowà:

- supportare la gestione degli eventi giuridici della carriera dei professori di I e II fascia, dei

ricercatori di ruolo e a contratto dalla nomina in ruolo, ovvero dalla stipula del contratto

alla cessazione e conseguente determinazione del trattamento economico del personale

docente derivante dai procedimenti amministrativi gestiti ;

- supportare la gestione della procedura volta al rilascio delle autorizzazioni al personale

docente a cui vengono conferiti incarichi da parte di altri Enti pubblici o privati;
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- supportare l'aggiornamento dei dati economici e di carriera del Personale docente

Ricercatore nel programma CSA (Carriere e stipendi d'Ateneo)

Requisiti:

Considerata la tipologia dell'attività lavorativa, sono richiesti:
- conoscenza della normativa relativa al personale docente e ricercatore (reclutamento e

svolgimento di carriera);
- conoscerza del programma CSA (Carriere e stipendi d'Ateneo);
- precisione e accuratezza dei compiti assegnati;
- conoscenzalinguainglese.

i. I posto di catesoria C - area amministrativa - presso la sesreteria della DIREZIONE
GENERALE

La persona dovrà collaborare ai processi amministrativi e gestionali in capo alla Direzione
Generale. In particolare dovrà:

gestire l'agenda del Direttore Generale;
gestire la comunicazione tra la direzione e I'interno e I'esterno dell'Ateneo;
gestire la corrispon denza;
smistare la posta e le telefonate;
archiviare le pratiche;
raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni;
supportare la direzione nella stesura di documenti, relazioni, verbali e comunicazioni di
varia natura;

- supporto al coordinamento e trasmissione delle direttive di lavoro al personale

amministrativo dipendente dal direttore.

Requisiti:

Considerata la tipologia dell'attività lavorativa, sono richiesti:

accur atezza e co scienzio sità nel l' applicazione delle procedure ;

capacità di comunicare in modo chiaro e completo con gli interlocutori;
capacità di collaborazione con colleghi;
flessibilità nell'adattare le abitudini lavorative in funzione di particolari esigenze della
struttura;
buona conoscenza del pacchetto Office in particolare dei programmi Word, Excel, Power
Point, nonché dell'utilizzo della posta elettronica;
buona conoscenza della lingua inglese.
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Destinatori:

Possono inoltrare domanda di trasferimento i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art.
18. comma 2 della Lesee 68/1999 e equiparati ed in possesso della qualifica professionale
richiesta che siano:

a) dipendenti in servizio a tempo indeterminato del Comparto Università, appartenenti alla
categoria C;

b) dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni pubbliche di altro
Comparto inquadrati in una qualifica o categoria equivalente alla categoria C del comparto
Università.

Presentazio ne del le domande :

Le domande di trasferimento, consistenti nella comoilazione del modulo allegato, dovranno
essere indirizzate al Direttore Generale dell'Università degli Studi di Pavia - Corso Strada Nuova
n.65,27100 Paviae potranno essere inviate entro e non oltre il 6 masgio 2013 ricorrendo ad una
delle seguenti modalità:

di lunedì, martedì e mercoledì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore l6:30
e giovedì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore l3:00;

dell'ufficio postale accettante. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, il candidato è invitato, dopo l'invio della raccomandata. ad inviare una mail
all'indirizzo concorsipta,.i4unipv.it segnalando I'invio della domanda di partecipazione alla
selezione tramite raccomandata, indicando il proprio nome, cognome e recapito telefonico;

amministrazione-centrale,I(2ceftunipv.it. In caso di invio della domanda di partecipazione
tramite PEC, si sottolinea che:

1) la domanda di partecipazione deve essere inviata in formato pdf non modificabile;
2) il candidato deve utilizzare una casella di posta elettronica certificata di cui sia titolare;
3) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, in corso di validità

ovvero in mancanza di firma digitale, il candidato, dopo aver compilato la domanda, deve
provvedere a stamparla, sottoscriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC
in formato pdf non modificabile unitamente ad una copia (fronte e retro), non autenticata,
di un documento d'identità in corso di validità.

Per le domande inviate tramite posta, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo

Ateneo.



ffim\,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

AREA R'SORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO ORG AN IZZAZION E E I N NOVAZON E

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

Responsabile: Dott.ssa lleana POMICI - tel. 0382 984940 
-e-mail: 

lleana.pomici@unipv.it

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

Alla domanda dovrà essere allegato:
curriculum professionale, con l'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza
lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e di
ogni altro elemento ritenuto rilevante per il candidato;
copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 40, comma I del D.P.R.44512000, 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 candidatura.

Si precisa che le istanze di personale NON rientrante nelle categorie di cui all'art. 18. comma
2 della Lesse 68/1999 ed equiparati owero non appaÉenente alla qualifica richiesta o

equivalente di altri Comparti NON saranno prese in considerazione e la domanda di
trasferimento dovrà intendersi automaticamente rigettata, senza necessità di alcun provvedimento
formale da parte dell'Amministrazione.

Selezione delle richieste:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare le domande di trasferimento pervenute ai fini
di verificare la corrispondenza delle conoscenze e competenze indicate nel curriculum vitae con il
profilo richiesto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di valutare il possesso di tale idoneità anche

mediante un colloquio.
I colloqui si svolgeranno indicativamente nel mese di maggio 2013.
Inoltre, si avvisa che in applicazione dell'art.57 del vigente CCNL Università, verrà data

comunque precedenza alle domande di mobilità compartimentale.

Si sottolinea, inoltre, che il trasferimento degli eventuali candidati risultati idonei potrà
perfezionarsi soltanto in seguito al rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza del
necessario nulla-osta.

Per i candidati che risulteranno idonei a ricoprire i posti messi in mobilità con il presente

awiso, il Servizio Organizzazione e Innovazione dell'Università di Pavia prowederà a

richiedere il necessario nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza dei candidati stessi.

Si comunica che contestualmente alla presente circolare, è stata attivata, per il predetto posto, la

procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34lbis del D.Lgs. 16512001, rivolta al personale delle
pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità e iscritto in appositi elenchi.

Si evidenzia pertanto che la presente procedura avrà seguito solo qualora risulti. parzialmente o

totalmente. inefficace la predetta procedura.

l)

2)
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I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente
procedura, ai sensi del D.Lgs. 19612003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
medesima e dell'eventuale procedimento di trasferimento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena I'esclusione.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Corso Strada
Nuova, 65 -27100 Pavia.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Emma Varasio - Dirigente
dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.

Il responsabile del procedimento è la signora Doriana Carini (Servizio Organizzazione e

Innovazione - tel. 03821984979 - 984969 - 984965 - mail: doriana.carinil.@unipv.it ).

Il presente avviso è consultabile sul sito web dell'Università degli Studi di Pavia, all'indirizzo
http ://www. unipv. eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-ri sorse-umane-e-
organizzazione/servizio-organizzazione-e-irurovazione/articolo706.html .

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico amministrativo il
presente avviso con idonei mezzi di pubblicità.

Distinti saluti.

IL DI TTORE GENERALE
( sùoino Molinari

EYI,IP/dC

+f



Al Direttore omministrativo
dell'Università' degli Studi di Pavio
Struda Nuova,65
27TOO PAVIA

Il/la sottoscritto/a

NOME

COGNOME

NATO A IL

RESIDENTE IN

VIA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL

chiede di essere ammesso alla procedura di mobilità compartimentale ed extra compartimentale ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 16512011 per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di
categoria C - area amministrativa - da riservare ai soggetti rientranti nelle categorie di cui
all'art. 18, comma 2 della Lesse 68/1999.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, in merito alle
conseguenze penali di dichiarazioni falsi o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità (*):

1) di appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della Legge 6811999 ed, in
particolare, alla seguente categoria;

2) di trovarsi in una delle seguenti situazioni (barrqre una delle sesuenti caselle)'.

t_l dipendente in servizio a tempo indeterminato del Comparto Università, appartenente alla
categoria C, posizione economica presso

dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni pubbliche di altro
i-l Comparto (indicare la P.A. di qooartenenza)



inquadrati in una qualifica o categoria equivalente alla categoria C, posizione economica
del comparto Università (indicore ls sualifics o catesorio di oppartenenzo)

3) di allegare alla presente domanda:

'ì curriculum professionale, con l'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza
lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e

di ogni altro elemento ritenuto rilevante per il candidato (*)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora l'eventuale controllo, ex art.71 del D.P.R.
44512000, sulla veridicità dei dati autocertificati dovesse evidenziare difformità 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, provvederà ad escludere, senza alcuna possibilità
di regolarizzazione, il candidato stesso dalla presente procedura di mobilità.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs. n.19612003, 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 I D.P.R. 44512000, come modificato dall'art. l5 della Legge l83i20l l,
la pubblica amministrazione non può accettare né richiedere ai candidati certificati contenenti informazioni già 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.


