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  AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E MOBILITÀ 
 

Decreto Dirigenziale 

n. 1951 Anno 2012 

prot. n. 115708 

Bando di mobilità per la copertura di n. 2 (due) posti di categoria EP, area 

amministrativa gestionale, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato - 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

DECRETA 
 

Al fine di favorire l'attuazione della mobilità compartimentale ed intercompartimentale così come 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2012, presso questo Ateneo sono 

ricopribili per trasferimento i posti di seguito indicati: 

 

 n. 2 (due) posti di categoria EP area amministrativa gestionale. 

 

Si informa che è già stata attivata, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, la procedura di 

mobilità di cui all’articolo 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nota prot. 112878 del 

17 ottobre 2012), pertanto i predetti posti si renderanno disponibili solo qualora risulti inefficace la 

predetta procedura. 

Profilo richiesto 

Le persone idonee a ricoprire i posti devono essere in grado di assolvere particolari funzioni che 

richiedono specifiche conoscenze in materia giuridica, economica ed organizzativa. 

Requisiti richiesti 

1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in una amministrazione 

di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed essere inquadrato nella 

corrispondente categoria e area del posto di cui al presente bando; 

2. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) diploma di laurea conseguito ai sensi del D.M. 509/1999 o ai sensi del D.M. 270/2004;  
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b) diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/1999;  

c) diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/2004;  

d) diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/1999;  

e) diploma delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 

162, riconosciuto al termine di un corso di durata triennale, o diploma universitario 

istituito ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, 

equiparato ad una delle suddette lauree universitarie conseguite ai sensi del D.M. 

270/2004 e del D.M. 509/1999, secondo le tabelle di equiparazione di cui al Decreto 

Interministeriale 11 novembre 2011. 

Oltre ad uno dei predetti titoli di studio, è richiesta: 

- abilitazione professionale attinente al posto messo a concorso,  

oppure  

- particolare qualificazione professionale ricavabile da precedenti esperienze lavorative per 

almeno 3 (tre) anni presso amministrazioni statali, enti pubblici e aziende private,  

oppure  

- titoli post-universitari. 

Domanda e termine di presentazione 

Potranno inoltrare la domanda di trasferimento: 

a) i dipendenti a tempo indeterminato del Comparto Università, appartenenti alla categoria 

dei posti da ricoprire;  

b)  i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni di altro Comparto 

con profilo analogo o corrispondente, inquadrati in qualifica o categoria equivalente alla 

categoria richiesta del Comparto Università. 

Le domande di partecipazione alla presente procedura di mobilità, da redigere in carta semplice 

seguendo lo schema del modello di domanda (rtf - pdf) allegato al presente bando o fotocopia 

dello stesso, devono, pena esclusione, essere firmate dagli aspiranti di proprio pugno (ad eccezione 

delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata poiché l’autore è identificato dal 

sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec) e 

corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Esse devono essere indirizzate all’Ufficio Programmazione e Mobilità dell’Università degli Studi di 

Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 e presentate secondo le seguenti modalità alternative: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  

 direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente 

orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; 

 trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

programmazione@pec.unifi.it  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum professionale, con 

l'indicazione dei titoli di studio posseduti e dell'esperienza lavorativa maturata, nonché degli 

http://www.unifi.it/bu/5_2012_suppl/dd841_12_dom.rtf
http://www.unifi.it/bu/5_2012_suppl/dd841_12_dom.pdf
mailto:programmazione@pec.unifi.it
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eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e quant’altro ritenuto utile dai 

candidati. 

Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della mail inviata tramite posta elettronica 

certificata, deve essere riportata la dicitura: “Domanda di Mobilità – n. 2 posti cat. EP area 

amministrativa gestionale”. 

Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della predetta dicitura 

all’esterno della busta o nell’oggetto della mail trasmessa tramite posta elettronica certificata, 

nonché determinati dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal 

concessionario del servizio di posta elettronica certificata, saranno imputabili esclusivamente al 

candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito. 

Il termine perentorio entro cui la domanda deve pervenire è di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando di mobilità sulla 

“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami”. Qualora il 

predetto termine cada in giorno festivo, esso s’intende differito al primo giorno non festivo 

immediatamente successivo.  

La data di presentazione della domanda è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio 

Archivio Corrente nel caso di presentazione diretta ovvero dal timbro di avvenuta ricezione 

apposto dallo stesso Ufficio nel caso di presentazione tramite raccomandata AR (non farà fede il 

timbro dell’ufficio postale accettante), mentre nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata 

è attestata dalla ricevuta di accettazione. 

La firma dell'aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

Nella domanda di ammissione alla presente procedura di mobilità il candidato deve dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue: 

1. dati anagrafici completi (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice 

fiscale);  

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 

Europea, indicandolo;  

3. godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza;  

4. l’amministrazione in cui il candidato presta servizio;  

5. categoria, posizione economica e area di attuale inquadramento, con indicazione della data 

di assunzione, nonché degli emolumenti annui lordi percepiti suddivisi in: trattamento 

fondamentale e accessorio;  

6. di essere in possesso del titolo di studio richiesto; 

7. l’eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 20 della legge 

104/92 (allegare certificazione);  

8. il domicilio o il recapito, completo di codice di avviamento postale, o l’indirizzo di posta 

elettronica certificata al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla 

selezione, nonché il recapito telefonico e cellulare, impegnandosi a segnalare 

tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;  

9. le eventuali sanzioni disciplinari irrogate;  

10. gli eventuali procedimenti disciplinari in corso;  

11. le eventuali pendenze di contenzioso; 
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12. gli estremi (data e numero di protocollo) del nulla osta al trasferimento rilasciato da parte 

dell’amministrazione in cui il candidato presta servizio.  

L’amministrazione non prenderà in considerazione le istanze che perverranno oltre il termine 

indicato, nonché quelle che abbiano omesso la dichiarazione di cui al precedente punto 12. 
 

Coloro che avessero precedentemente inviato domanda di trasferimento a questo Ateneo 

dovranno presentare una nuova istanza con le modalità indicate nel presente bando. 

Selezione 

La valutazione dei candidati sarà condotta da una Commissione esaminatrice nominata e 

composta ai sensi della normativa vigente e avverrà attraverso l’analisi del curriculum vitae e di 

un colloquio.  

L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato nel sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2912.html. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti. 
 

Il colloquio si terrà il giorno 28 novembre 2012  alle ore 10, presso la Sala del Senato Accademico, 

1° piano, Piazza San Marco, n. 4.  

Eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento del colloquio saranno pubblicate in 

data 21 novembre 2012 sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-

2912.html. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

 diritto amministrativo; 

 diritto del lavoro, con particolare riferimento all’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione; 

 diritto sindacale; 

 tecniche e strumenti di analisi organizzativa; 

 legislazione universitaria e normativa interna dell’Ateneo fiorentino; 

 normativa in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza e salute dei lavoratori 

sul luogo di lavoro; 

 normativa in materia di amministrazione digitale. 

Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un 

testo. 

La normativa interna dell’Università degli Studi di Firenze è reperibile all’indirizzo internet 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2319.html. 

Con il colloquio sarà verificato se le caratteristiche e i requisiti delle persone, anche in termini di 

attitudine e motivazione, sono in linea con le esigenze organizzative dell’Università degli Studi di 

Firenze, tenuto anche conto di elementi, dinamiche e specificità di contesto. 

 

L’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di non accogliere la domanda di trasferimento, 

qualora l’idoneità non venga riscontrata. 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2912.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2912.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2912.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2319.html
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I voti attribuiti al colloquio saranno espressi in trentesimi, il colloquio si intende superato con una 

votazione di almeno 21/30. 
 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come 

rinuncia alla partecipazione alla presente procedura di mobilità qualunque ne sia la causa. 

Formazione e approvazione della graduatoria 

La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo, sarà 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e consultabile sul sito web 

dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2912.html.  

Dell’avvenuta pubblicazione sarà dato avviso sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana – 

4a serie speciale “Concorsi ed esami”.  Dalla data di detta pubblicazione decorre il termine per 

eventuali impugnative. 

 

L’efficacia della graduatoria si esaurisce con la copertura dei posti previsti nel presente bando di 

mobilità. 

A parità di merito, la preferenza è determinata:  

a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno;  

b.  dalla minore età del candidato.  

Modalità del trasferimento 

Al dipendente proveniente dalla mobilità intercompartimentale verrà fatta una proposta di 

inquadramento sulla base dei dati giuridici ed economici forniti dall’Amministrazione di 

provenienza. Dopo l’accettazione scritta da parte del dipendente, verrà emanato il provvedimento 

formale di trasferimento. 

Per la mobilità compartimentale il provvedimento di trasferimento verrà emanato non appena 

concordata la data fra l’Università di provenienza e quella di destinazione. 

Al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed 

economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto 

università, ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

così come aggiunto dall’art. 16 della Legge 28 novembre 2005, n. 246.   

L’istanza presentata ai sensi della presente procedura di mobilità sarà intesa quale disponibilità a 

prestare servizio in qualsiasi sede dell’Ateneo che verrà individuata al momento del trasferimento. 

Trattamento dei dati  

I dati trasmessi dai candidati con la domanda saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura di mobilità e dell’eventuale trasferimento, ai sensi del Regolamento di Ateneo di 

attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di 

http://www.unifi.it/vp-2593-bollettino-ufficiale.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2912.html


 6 

Firenze e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione 

del D.lgs. 196/2003. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del citato Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente bando, è individuata, quale Unità Organizzativa competente, 

l’Ufficio Programmazione e Mobilità, sito in Piazza S. Marco 4 – 50121 FIRENZE, telefoni: 055 

2757267/7287/7625 - fax 055 2757641 – email: org.mobilita@unifi.it casella di posta elettronica 

certificata: programmazione@pec.unifi.it 

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Alessandra Li Ranzi. 

Disposizioni finali 

Del presente bando di mobilità sarà dato avviso sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica 

Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami”, sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

dell’Università degli Studi di Firenze e consultabile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2912.html. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme generali 

in materia di pubblico impiego ed in particolare alle disposizioni contenute nei contratti collettivi 

nazionali di lavoro di comparto. 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente bando di mobilità verranno 

pubblicate sul sito web dell’Ateneo alla pagina indicata, dove verranno pubblicati anche la 

composizione della Commissione e la graduatoria finale.  

Firenze, 29 ottobre 2012 

f.to IL DIRIGENTE 

  Dott.ssa Maria Orfeo 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

          Dott. Giovanni Colucci 

 

mailto:org.mobilita@unifi.it
mailto:programmazione@pec.unifi.it
http://www.unifi.it/vp-2593-bollettino-ufficiale.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2912.html

