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Titolo VII

Classe I

VLL E¨ M口LIL

Ai Rettori delle Un市 ersita

Ai Direttori Generali delle Un市 ersita

Ai Direttori degli OsseⅣ atori Astronomici

Astroflsica e Vesuviano

LORO SEDI

θ′。ε・

Alle OOoSS

Alle Rappresentanze sindacali unitarie一 RoS.U.

LORO SEDI

OGGETTO: Avviso di mobilitir compartimentale ed intercompartimentale ai sensi

dellrart.30 del D.Lgs. l6stz00l per la copertura di n. L posto a tempo indeterminato di

categoria D - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati -

Al fine di favorire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 16512001, l'attuazione della mobilitd

compartimentale ed intercompartimentale, si comunica che presso l'universitlr degli studi di

pavia risulta ricopribile mediante trasferimento n. 1 posto, a tempo indeterminato, di

categoria D - uriu tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del

LaboratoriodiEnergiaNucleareApplicata.

Funzioni -

Lu p..rona selezionata dovrir svolgere le seguenti funzioni

- conduzione impianti Nucleari di Ricerca ai sensi del D.P.R. 30/1211970 n' 1450;

- supporto alle uttirita di Fisica Sanitaria come da230195 e s'm'i';

- analista nell,ambito del servizio Analisi e Misure per le analisi mediante altivazione (l'{AA);

- esecuzione delle tecniche radiochimiche per 6 determin azione degli analiti in matrici

complesse;
- supporto alle attivita di ricerca degli fiilizzatori del reattore nucleare TRIGA MKII e dei

laboratori annessi;
- supporto alla attivitd didattica dei corsi ospitati pt?I9 il Centro LENA;

- reperibilita ai sensi del Regolamento p..iu reperibilitd degli operatori interessati al piano di

emergen za del,'L.E.N.A.,,l alla sicurezza e piotezione dell'impianto sottocritico sMl e del

ciclotrone installato presso il L'E'N'A'
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Requisiti -
Esperien za lav orativa relativa a:
- tecniche di analisi di misura Nucleari, (INAA, RNAA e spettrometria gamma);
- conduzione di impianti nucleari di ricerca;
- misure di radioprotezione;
- taratura e prove funzionali della strumentazione di misura delle radiazioniionizzanti;
- operzioni di Fisica Sanitaria.

Inoltre sono richieste:
- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- accuratezza e coscienziositd nell'applicazione delle procedure;
- accuratezza e coscienziositi nell'impiego della strumentazione;
- capacita di collaborare con gli utilizzatori del Centro L.E.N.A.;
- buona predisposizione alla collaborazione con colleghi;
- conoscenza dei principi di radioprotezione;
- conoscerrza dei principi di conduzione di un Impianto Nucleare di Ricerca;
- flessibilita nell'adattare le abitudini lavorative per assicurare il rispetto dei turni lavorativi ai

sensi dell'Art.48 del D.Lgs.23 0195 s.m.i e del Regolamento per la reperibilitd degli operatori
interessati al piano di emergenza del "L.E.N.A .", alla sicurezza e protezione dell'impianto
sotlocritico SMl e del ciclotrone installato presso il LENA .

Titolo di studio:
- Laurea Specialistica/Magistrale o Vecchio Ordinamento in Fisica, Chimica, Ingegneria o

titolo equipollente
Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura di mobilita, consistente nella compilazione del
modulo allegato, dovrd essere indirizzata al Direttore Generale dell'Universitdr degli Studi di
Pavia - Corso Strada Nuova n.65, 27100 Pavia e dovri pervenire tassativamente entro e non
oltre il14 marzo 2018 ricorrendo ad una delle seguenti modalitd:

r a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - Via Mentana , 4 - 27100 Pavia - nei giorni
di lunedi, martedi, giovedi e venerdi: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledi dalle 9:00
alle 12:00 e dalle ore l4:00 alle ore 16:30;
Per le domande presentate a mano, farir fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo
Ateneo;

. a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.
Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento NON fard fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante ma il timbro di ricezione di questo Ateneo;

，
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I con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella di posta elettronica
certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail al seguente indirizzo: amministrazione-
centrale@certunipv. it.
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che la domanda di
partecipazione deve essere inviata in formato pdf non modificabile.

Le domande pervenute oltre il predetto termine di scadefizanon saranno prese in considerazione
dall' Amministra zione e si intenderanno pertanto automaticamente respinte.
Le domande di mobiliti eventualmente gii presentate a questo Ateneo anteriormente alla data di
pubblicazione del presente avviso - o comunque al di fuori della presente procedura - non
saranno prese in considerazione. Gli interessati all'attuale procedura dovranno pertanto
presentare una nuova domanda redatta secondo le modaliti e nel rispetto dei termini di cui al
presente awiso.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum professionale, con l'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza
lavorativa maturata, nonch6 degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e di
ogni altro elemento ritenuto rilevante per il candidato. In particolare il curriculum dovrir
evidenziare il possesso della professionalitd corrispondente a quella richiesta dal presente awiso
di mobilitd;
2) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identitd in corso di validitd;
3) nulla osta preventivo e non condizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di
appartenerua. Tale nulla osta non d da ritenersi vincolante o impegnativo per l'Universiti degli
Studi di Pavia circa l'esito della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 40, comma I del D.P.R. 44512000, si invita a non allegare alla
trasferimento alcun certificato originale ovvero sua copia conforme.
Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione
valutazione della candidatura.

domanda di

ai flni della

Selezione delle richieste

L'Amministrazione si riserva la facoltd di non accogliere le domande di trasferimento qualora
non venga riscontrato il pieno possesso dei requisiti e delle competenze richieste per la copertura
del posto in mobilitd.
La selezione dei candidati sard condotta da un gruppo di esperti e awerrd attraverso l'analisi del
curriculum vitae ed un colloquio. L'ammissione al colloquio sarh decisa, a insindacabile
giudizio del gruppo di esperti, sulla base dell'esame dei curriculum vitae: d quindi possibile che

non tutti coloro che hanno presentato domanda di mobilitlr vengano convocati per il colloquio.
In ogni caso l'esito della valutazione sarir comunicato agli aspiranti.
I colloqui si svolgeranno entro il mese dimarzo 2018.
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Inoltre, si awisa che in applicazione dell'art. 57 del vigente CCNL Universith, verrd data
comunque precedenza alle domande di mobilitd compartimentale.

Si comunica inoltre che, contestualmente alla presente procedura, questa amministrazione ha
attivato per il medesimo posto la procedura di mobilitd prevista dall'art.34 bis del D.L.gs.
16512001 e s.m.i.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente
procedura, ai sensi del D.Lgs. 19612003, saranno trattati per le finalitd di gestione della
procedura medesima e dell'eventuale procedimento di trasferimento.
Il conferimento di tali dati d obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena I'esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali d l'Universitd degli Studi di Pavia - Corso Strada
Nuova, 65 271 00 Pavia.
il responsabile del trattamento dei dati personali d la dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente
dell'Area Risorse Umane e Finanziarie.

Il responsabile del procedimento d la dott.ssa
Innovazione tel. 03821984979

Ileana Pomici (Servizio Organizzazione e

984969 - 98 4965 mail:
or ganizzazi one. innovazione @unipv. it) .

il presente avviso d consultabile all'Albo Ufficiale di Ateneo all'indirizzo
http://www.unipv.eu/site/home/albo.html e alla pagina web dedicata
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo706.html.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico amministrativo il
presente awiso con idoneimezzi di pubblicitd.

Distinti saluti.

IL DIIE ENERALE
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‖/la sottoscrltto/a

NOME

COGNOME

NAttO A

RESIDENttE IN

VIA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL

chiede di essere ammesso alla procedura di mobiliti compartimentate ed extra compartimentale ai sensi
dell'art,30 del D.Lgs. 165/2001 indetta dall'Universita degli Studi di Pavia avente ad oggetto n.1 posto a
tempo indeterminato di categoria D - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per te
esigenze del Laboratorio di Energia Nucleare Applicata.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D,P.R. 445I2OO[ in merito alle conseguenze penali di
dichiarazioni falsi o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilita (*):

1)di trovarsi in una delle seguenti situazioni (barrare una delle seguenti caselle):

E dipendente in servizio a tempo indeterminato del Comparto Universita, appartenente alla categoria
........, posizione economica ....., presso (indicare l'llniversitd di appartenenzat

E dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni pubbliche di altro Comparto
(indicare la P.A. di appartenenzat inquadrati in
una qualifica o categoria equivalente alla categoria .......!, posizione economica ....... del comparto
Universita (indicare la qualifica o categoria di appartenenzal

Ｉ
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2) la motivazione della richiesta di trasferimento e la seguente:

3) di essere consapevole che l'eventuale convocazione per il colloquio sari effettuata esclusivamente
mediante posta elettronica al seguente indirizzo'. .

4) di allegare alla presente domanda:

maturata, nonch6 degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e di ogni altro
elemento ritenuto rilevante per il candidato (*)

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora l'eventuale controllo, ex art.71del D.P.R . 44S12OOO,
sulla veridicita dei dati autocertificati dovesse evidenziare difformita 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, ZO dello
stesso, provvederi ad escludere, senza alcuna possibilita di regolarizzazione, il candidato stesso dalla
presente procedura di mobilita.

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affinche i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003, 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 1 D.P.R. 445I2OO[ come modificato dall'art. 15 della Legge
18312011, la pubblica amministrazione non puo accettare ne richiedere ai candidati certificati contenenti
informazioni gia 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,


