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LORO SEDI
′ρて

Allc OO SS
A‖ c Rapprcscntanzc sindacali unitarie―

LORO SEDI

RSU

OGGETTO: Ar.viso di mobilitdr compartimentale ed intercompartimentale ai sensi
dell'art.30 del D.Lgs. 16512001 per la copertura di n. I posto a tempo indeterminato di
categoria C - area amministrativa Al fine di favolire, ai sensi dell'ar1. 30 del D.Lgs. 16512001 , I 'attuazione della mobilitd
compartimentale ed intercompartimentale, si comunica che presso I'Universitd degli Studi di
Pavia risulta ricopribile mediante trasferimento n. I posto, a tempo indeterminato, di
categoria C - area amministrativa - per le esigenze del Servizio Gestione personale
Docente.
Funzioni:
La persona selezionata dovrd occuparsi dei processi amministrativi, gestionali e organizzativi
di competenza del Servizio gestione personale docente, con riferimento soprattutto alle
procedure concorsuali per il reclutamento di professori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato e agli eventi di carriera del personale docente.
La figura selezionata dovrd svolgere, in particolare, [e seguenti funzioni:
r istruzione delle pratiche amministrative relative all'attivazione e
delle procedure concorsuali;

r

'
r

allo svolgimento

in ruolo e alla
sottoscrizione dei contratti;
istruttoria delle pratiche amministrative relative agli eventi di carriera del personale
docente (inquadramento e passaggi di classe stipendiale, aspettative, congedi,
autorizzazione incarichi, collocamento a riposo ecc.);
inserimento dati negli applicativi di gestione delle carriere e degli incarichi del
personale docente (es. CSA; RASI ecc.):
istruzione delle pratiche amministrative relative alla nomina
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protocollazionee fascicolazionedocumenti;
servizi di supporto, informazione ed assistenza al personale docente (front office);

Requisiti imprescindibili:
' ottima conoscelza della normativa nazionale e di Ateneo in materia di reclutamento e
.rlalas giuridico del personale docente di ruolo e a tempo determinato;
' conoscenza del funzionamento degli organi collegiali previsti dallo Statuto e dal
Regolamento Generale di Ateneo;
conoscenza
degli strumenti informatici principalmente uttlizzari (word, Excel, power
'
point, browsers, gestione e archiviazione mail);

r
'

conoscenza della lingua inglese;

flessibiliti nell'adattare le abitudini lavorative in funzione di particolari esigenze della
struttura.

Inoltre sono richieste:

.
.
.
'

accuralezza e coscienziositd nell'applicazione delle procedure;
riservatezza;
capacite di comunicare in modo chiaro e completo con gli interlocutori:

buona predisposizione alla collaborazione con
Ateneo.

i

colleghi delle diverse strutture di

Titolo di studio:
Diploma di maturitd Iiceale o maturita tecnica./professionale in uno dei seguenti indirizzi:
amministrativo, contabile, linguistico o socio-economico.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura di mobilitd, consistente nella compilazione del
modulo allegato. dovrd essere indirizzata al Direttore Generale delt'Universitd degli Studi di
Pavia - corso Strada Nuova n.65.27100 pavia e dovrd pervenire tassativamente
roo
"irt.o "
oltre il ! 2 ilAR. 2018 riconendo ad una delle r.g,r"nii modalita:

r

a mano direttamente aI Protocollo di Ateneo - via Mentana, 4 - 27100 pavia nei
giomi di lunedi, martedi. giovedi e venerdi: dalle ore 9:00 alle ore l2:00 e il mercoledi
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore l4:00 alle ore l6:30.
Per le domande presentate a mano, fara fede esclusivamente il timbro di ricezione di

questo Ateneo;

.

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

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

Le domande pervenute oltre il predetto termine di scadenza non saranno prese in
considerazione dall'Amministrazione e si intenderamo pertanto automaticament. ,"riint..
Le domande di mobilitd eventualmente gid presentate a questo Ateneo anteriormente alla data
di pubblicazione del presente awiso - 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 modalitd e nel rispetto dei termini di
cui al
presente avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
l) 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 dovrd evidenziare il possesso della professionaiitd corrispondente
a
quella richiesta dal presente awiso di mobilitd;
2) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identitir in corso di validitd:

3) nulla osta preventivo e non condizionato al trasferimento rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza. Tale nulla osta non d da ritenersi vincolante o
impegnativo per ['Universitd degli studi di pavia circa l'esito della presente procedura.

Ai

I del D.p.R. 445l2ooo, si invita a non allegare alla domanda di
trasferimento alcun certificato originale ovvero sua copia conforme.
Eventuali certificazioni allegate non potranno erreri p.ese in considerazione ai fini della
valutazione della candidatura.
sensi delt'art. 40, comma

Selezione delle richieste

L'Amministrazione si riserva la facolta di non accogliere le domande di trasferimento qualora
non venga riscontrato il pieno possesso dei requisiti e delle competenze richieste per Ia
copertura del posto in mobilitd.
La selezione dei candidati sard condotta da un gruppo di esperti e avverrd attraverso I'analisi
del curriculum vitae ed un colloquio. L'ammissione al colloquio sard 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 mobititd vengano convocati per
il
colloquio.
In ogni caso l'esito della valutazione sara comunicato agli aspiranti.
I colloqui si svolgeranno entro iI mese di aprile 2019.
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lnoltre, si avvisa che in applicazione detl'art. 57 del vigente CCNL Universiti, vend data
comunque precedenza alle domande di mobilitd compartimentale.
Si comunica inoltre che, contestualmente alla presente procedura, questa amministrazione ha
attivato per il medesirno posto la procedura di mobilitd prevista dall'art.34 bis del D.L.gs.
I 65i2001 e s.m.i.

I

dati personali trasnressi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente
procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 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 l'esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali d I'Universitd degli Studi di pavia Corso Strada
Nuor,a. 65 27100 Pavia.
Il responsabile del trattamento dei dati personali d ta dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente
dell'Area Risorse Umrne e Finanziarie.
Il

responsabile del procedimento d la dott.ssa Ileana pomici (Servizio organizzazione e
tel. 03821984979 984162 - 9g498g _ mail:
organizzazi one.innova zione@unipv. it).

Innovazione -

ll

presente avviso d consultabile all'Atbo Ufficiale di Ateneo all'indirizzo
http://www.unipv.eu/site,4rome/albo.html e
alla pagina web dedicata

http://www.unipv.er:/site/home/ateneo,6andi-e-concorsi/articolo706.html.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto
presente avviso con idonei mezzi di pubblicitd.

il

personale tecnico amministrativo il

Distinti saluti.
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NOME

COGNOME
NATO A

IL

RESiDENTE IN

VIA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MA L

chiede d essere ammesso a‖ a procedura di mob‖

compatt mentale ed extra companimentale ai sens
Unlversita deg‖ studi di Pavia avente ad oggetO n.l postO a
tempo indeterminato di categoria C ―area amministrativa ・ per !e esigenze de: Servizio Gestione
Personale Docente.
de‖ 'an
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A ta1 lne,consapevole dl quanto previsto da a威

76 delD P R 445/2000,in merilo a‖ e conseguenze pena‖

di

d ch arazlonifalЫ o mendac,dichiara sotto la propHa respOnsab‖ 10(★
〉

1)dt「OVaに lin una ddtt seguenu sluaゴ On ttarrare ma delle se●

□

f-l

dipendente in serviz o a tempo indeterminato del Compa威
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dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni pubbliche di altro Comparto
(indicare _la P.A. di
inquadrati in
una qualifica o categoria equivalente alla categoria ........, posizione economica ....... del comparto
Uniuersitd (indicare la qualifica o cateqoria di appaftenenzd

aooartenenza)

2) la motivazione della richiesta di trasferimento d la seguente:

3) di essere consapevole che l'eventuale convocazione per il colloquio
mediante posta elettronica al seguente indirizzot .. . ... ... ..,

sari effettuata esclusivamente

4) di allegare alla presente domanda:

>

i

)-

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 (*)
copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di

identiti

in corso di validitA;

nulla osta dell'Amminiskazione di appartenenza.

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora l'eventuale controllo, ex ar..71del D.p R. 445]2OOO,
sulla veridiciti dei dati autocertificati dovesse evidenziare difformitA rispetto a quanto dichiarato dal candidato,
l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445I2OOO e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello

stesso, provvederd ad escludere, senza alcuna possibilitd di regolarizzazione, il candidato stesso dalla
presente procedura di mobilitd,

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affinch6 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 indiizzare le eventuali comunicazioni (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza):

(*) Si ricorda che, ai sensi dell'art.4O, comma'l D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della
Legge
18312011,Ia pubblica amministrazione non puo accettare ne richiedere ai candidati certificati contenenti
informazioni gid in possesso della pubblica amminrstrazione italiana e pertanto saranno accettate
solo
autocertificazioni. Tali disposizioni non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso
della pubblica amministrazione italiana.

