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OGGETTO: Aft.57 del C"C.N.L. comparlo Università 2006-2009: art.30 del D.l.gs. 165/2001 - Posti vacanti presso

qLlesto Ateneo

Al fine di favorire 1'attuazione dei trasfèrirrenti del personale tecnico amministrativo de1 compafto
Università ai sensi dell'ar1.57 del C.C.N.L. 2006-2009 e dell'afi. 30 del D.Lgs. 16512001. questa Amrninistrazione
comunica che è disponibile n. 1 posto di categoria D. area tecnica. tecnico scientifica ed elaborazione dati.

Potrantro inoltrare la domanda di trasfèrirrento i dipendenti inquadrati a tempo indeterminato nella categoria
e areacorrispondenti o eqr"rivalenti al posto da ricoprire. in possesso dei segr-renti reqr-risiti:

Titolo di studio: Lar-trea Triennale in Ingegneria Elettrica. Laurea Specialistica in lngegneria E,lettrica.
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica o equiparate,
Competenze:
La figura professionale ricercata sarà adibita allo svolgimento di attività di ingegneria finalizzata alla
progettazione, realizzazione e Inanlltenzione di impianti elettrici in bassa tensione e di trasforrnazione
MT/BT, illuminotecnica. building-autornatior-r; alla individuazione e applicazione dei sistemi e

rnodalità di rnanutenzione ordinaria di tutte le tipologie di itlpianti presenti nelle Università in base
alla destinazione d'uso degli spazi(arnbiente ospedaliero, laboratoridi fisica. chirnica. biologia, edifici
vincolati) nel rispetto di tr-rtte le norr.ne di riferirrento in materia di impiantistica. prevenzione incendi,
igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. E' inoltre ricl-riesta la colroscenza delle uormative
inerenti i contratti pubblici di lavori. servizi e forniture, di prograrnmi Microsoft Office ed AutoCAD
(aln-reno versione 2009) e della lingr,ra inglese.

I dipendenti interessati potranno presentare la dorranda direttamente o a lrezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Direttore Generale - Area Personale Via Balbi 5 16126 Cenova. o tramite PEC al seguente
indtrizzo: ctreapersonalete pc!.juige.r'r. entro e non oltre il 18.02.2019

Le dornande di mobilità eventualtnente già presentate a questo Ateneo anteriormente aila data di
pLrbblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione. Gli inleressati alle procedure dovranrìo,
pefianto. presentare Lrna nuova domanda redatta secondo le modalità e nel rispetto dei tennini di cr-ri al presente'

avviso.

La domanda, redatta in cafta semplice, dovrà riportare:
1. i dati anagrafìci;
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2. il curriculum culturale e professionale con I'indicazione del titolo di str-rdio e dei corsi di formazione e di

aggiornanrento segr.riti. In esso vanno evidenziati g1i Uffici presso i quali è stato prestato servizio. anche ai

ftni di consetrtire all'Amministrazione la valutazione dell'aspirante al trasferinrento in merito a capacità
prof'essionali e grado di autonomia matr-rrati con l'espletamerrto delle proprie attività:

3. la situazione familiare;
4. la motivazione della richiesta di trasfèrirnento.

AIia domanda dovrà essere allegata Ia dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.

44512000 e s.m.i., da cui risultino [a data di assunzione, la categoria e I'area di apparler-renza, lo stiper-rdio in
godimento nonclré le assenze dal servizio e ie eventuali sanziorri disciplinari riportate.

Le istanze pervenLrte sarauno esaminate sulla base dei seguenti criteri:
- la corrispondenza gir"rridica di inquadramento;

- la compatibilità finanziaria:
- la valutazione delle priorità nelle esigenze di servizio.

Questa Amministrazione valuterà. in particolare. anche mediante colloqui con f interessato. 1a professionalità
dello stesso in relazione agli interessi ed esigenze da soddisfàre, riservandosi la facoltà di esprimere parere negativo
qualora nol-ì venga riscontrata tale corrispondenza.

Si precisa che. ai sensi dell'art. 30 comma 2-bis dei D.Lgs. 165/200 l. I'Amministrazione provvederà in via
prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti. provenienti da altre amministrazior-ri. in posizione di comando,

appartenenti aila stessa area funzionale. che facciano domanda di trasfèrimento nel ruolo da ricoprire presso qLlesto

Ateneo.

Si infbrrna. altresì. che, nel contempo. sono state avviate le procedure di mobilità di cr-ri all'art.3,1 bis del

D.l-eg. n. 165/200 I e s.m.i. e che peftanto il trasfèrimento di cui trattasi potrà aver corso solo nel caso in cLLi [a

suddetta procedura abbia esito negativo.

Si comunica inoltre che il presente avviso è disponibile all'indirizzo telematico

http : //www. u n ige. itlcon corsi.
Si prega di porlare a conoscenza del personale tecnico ammirristrativo interessato la presente comunicazione

con idonei mezzi di pubblicità.

Cordiali saluti.
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