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Ricognizione interna 
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE PER 

ESPERTO AMMINISTRATIVO 
 
Nel1'ambito dello svolgimento delle attività connesse al Piano Lauree Scientifiche (PLS) viene 
indetta, ai sensi del D.lgs 165/2001, art 7 comma 6 bis e successive modificazioni, una procedura 
comparativa per titoli volta ad accertare la disponibilità all’interno dell’Ateneo di una unità di 
personale con formazione indirizzata alla gestione amministrativa di finanziamenti. 
 
Requisiti richiesti 

1) Cittadinanza italiana 
2) Possesso di diploma in discipline amministrative 
3) Esperienza nella gestione amministrativa (emissione buoni d’ordine e mandati di pagamento, 

gestione del bilancio economico, ecc.) per le necessità delle attività del PLS - Chimica, PLS-
Fisica e PLS - Matematica e Statistica. 

 
Luogo di svolgimento delle attività 
Il contratto avrà esecuzione in un locale che verrà messo a disposizione presso questa Presidenza. 
 
Durata dell’incarico 
Il contratto, che si svolgerà in maniera non continuativa, avrà inizio col mese di Novembre 2011 e 
terminerà col mese di Luglio 2012. 
 
Presentazione della domanda. Termine e modalità 
Può presentare domanda il personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo assunto a tempo 
indeterminato in regime di orario a tempo pieno, che dichiari di essere disponibile a svolgere le 
attività sopra descritte all’interno del proprio orario di servizio. La domanda di partecipazione alla 
procedura comparativa, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, deve essere corredata da: 
curriculum vitae, documentazione comprovante l’esperienza richiesta, fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento, autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza. La 
documentazione dovrà essere recapitato in busta chiusa alla Segreteria della Presidenza della Facoltà 
di Scienze mm.ff.nn., Università degli Studi di Messina, Viale F. Stagno d’Alcontres 31, 98166 
Sant’Agata Messina entro le ore 12 del settimo giorno successivo alla pubblicazione del bando 
sull’apposito sito dell’Università. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Valutazione 
comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo e occasionale per esperto 
amministrativo”. 
I risultati della procedura di valutazione comparativa saranno resi noti mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Università di Messina (www.unime.it). 
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