
 

Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 
Ufficio Programmazione e mobilità  

Il Direttore Generale

Decreto n. 26 
Anno 2014  

Prot. n. 1210   

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI 
SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico 
amministrativo delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 
marzo 2009; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa;  

VISTA la Legge 15 aprile 2004, n. 106 recante norme relative al deposito legale dei 
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 con cui è 
emanato il regolamento ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 aprile 2004, n. 106; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 23 marzo 2012 n. 484 prot. 22258 con il quale è 
stata definita l’articolazione della nuova struttura organizzativa dell’Ateneo; 

TENUTO CONTO che nell’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 
Organizzativo la Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione, al 
rientro da un congedo per maternità, con il Decreto Dirigenziale del 20 giugno 2013 
n. 1651, prot. n. 45178 è stata collocata in congedo per motivi di famiglia a far data 
dal 1 agosto 2013 e fino al 31 luglio 2015;  

TENUTO CONTO che con il Decreto Dirigenziale del 3 aprile 2012, n. 542 prot. n. 
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24753 le funzioni di Responsabile del suddetto Ufficio sono state affidate ad interim 
ad altro Responsabile di ufficio dell’ stessa Area, dal 2 aprile 2012 e fino al rientro in 
servizio della titolare dell’incarico;  

CONSIDERATI i nuovi ed ulteriori compiti assegnati dalla normativa vigente al 
Nucleo di Valutazione e conseguentemente le nuove necessità emergenti nell’Ufficio 
Supporto allo stesso; 

CONSIDERATO che, nell’ottica di evitare il protrarsi dell’incarico attualmente 
conferito ad interim, sia necessario individuare una unità di personale da assegnare 
all’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e che assuma, temporaneamente, la 
responsabilità dell'Ufficio fino al rientro della titolare; 

RITENUTO che l’unità di personale selezionata continui a prestare servizio presso 
l’Ufficio in parola anche dopo il rientro in servizio della titolare dell’incarico di 
responsabilità; 

VISTA la richiesta di attivazione di una selezione interna per l’attribuzione 
dell’incarico di sostituzione temporanea del Responsabile dell’Ufficio di Supporto al 
Nucleo di Valutazione formulata dal Coordinatore Nucleo di Valutazione con lettera 
del 9 gennaio 2014, prot. n. 892; 

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Indizione e descrizione 

 
E’ indetta una selezione interna, per titoli e colloquio, riservata al personale in 
servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, per il conferimento dell'incarico temporaneo di Responsabile 
dell’Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione, con sede di lavoro in Firenze, Piazza 
San Marco, 4. 
Alla persona idonea a ricoprire il ruolo sarà assegnata la responsabilità dell'Ufficio 
fino al rientro in servizio della titolare, rimanendo successivamente nelle 
disponibilità dell'Ufficio stesso. 
Oltre alle funzioni di responsabilità la persona selezionata sarà altresì coinvolta nelle 
attività dell'Ufficio, ed in particolare dovrà: 

- svolgere attività di analisi e supporto alle attività dell’Organo; 

- rendere disponibili le sue competenze ai fini dell’esame e dell’organizzazione 
dei dati e delle informazioni necessarie alla valutazione. 
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Articolo 2  
Requisiti 

E’ ammesso a partecipare alla selezione interna il personale in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze in possesso dei seguenti requisiti: 

 categoria D; 

 contratto di lavoro a tempo indeterminato: 

a) a tempo pieno; 

b) a tempo parziale. Il predetto personale dovrà dichiarare la propria 
disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno 
qualora assuma l’incarico. 

 
Articolo 3 

Domanda e termini di presentazione 
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione entro 15 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-
al-personale-interno.html compilando il modulo ivi disponibile.  
 
Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 
 
Unitamente alla domanda di partecipazione il candidato dovrà presentare un 
dettagliato curriculum con l’indicazione dei titoli culturali e professionali posseduti 
ed evidenziando le esperienze maturate nel campo oggetto dell’incarico. Il modello 
di curriculum è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo sopra citato.  
La domanda deve essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo org.mobilita@unifi.it. 
Nell’oggetto dovrà essere specificato “Selezione interna - Sostituzione temporanea 
del Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione”. 
La domanda, in quanto non firmata in originale, dovrà essere inviata esclusivamente 
dalla propria casella di posta elettronica Unifi, al fine di attestarne la provenienza. Se 
il candidato desidera una ricevuta di invio, dovrà predisporre il messaggio di posta 
elettronica con “Richiesta di conferma di lettura”.  
 
Le dichiarazioni contenute nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione 
devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
Si fa presente che non è necessario allegare documenti cartacei che attestino i titoli 
posseduti. 
E’ richiesta la scansione in formato PDF (Adobe Acrobat) della domanda di 

http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-al-personale-interno.html
http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-al-personale-interno.html
mailto:org.mobilita@unifi.it
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partecipazione, del curriculum nonché della copia di un valido documento di 
riconoscimento. 
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere elencate nella domanda stessa e 
presentate direttamente all’Ufficio individuato quale Unità organizzativa competente 
nel successivo articolo 7, entro il termine di presentazione delle domande. In questo 
caso è possibile consegnare anche la domanda di partecipazione e i documenti 
allegati. 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere compilata solo nel caso che 
siano allegate alla domanda copie di documenti di cui deve essere dichiarata la 
conformità agli originali. 
In ogni caso, i titoli dichiarati devono consentire una corretta ed immediata 
attribuzione del punteggio, pena la non valutazione. 
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione e nel curriculum del candidato.  

 

Articolo 4 
Valutazione 

La selezione sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai 
candidati e di un colloquio motivazionale. 
Nella valutazione e nella scelta del candidato verranno accertate le attitudini e le 
competenze professionali dello stesso, nonché la capacità di svolgere il ruolo di cui 
al presente avviso in relazione alle attività di cui all’art. 1 e dei compiti istituzionali 
cui è chiamato L’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione.  
 
Ai titoli sono riservati 40 punti ripartiti come nel seguito: 

- Titoli di studio fino ad un massimo di punti 8  

- Titoli professionali fino ad un massimo di punti 20.  
In particolare sarà presa in considerazione la specifica specializzazione 
professionale, desumibile anche dalla formazione universitaria e post-
universitaria o da concrete esperienze di lavoro, maturate sia all’interno 
che all’esterno di questo Ateneo, pertinenti alle attività e competenze del 
Nucleo di Valutazione 

- Altri titoli fino ad un massimo di punti 12  
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati in sede di 
svolgimento del colloquio. 
Al colloquio saranno riservati 60 punti. Il colloquio s’intende superato con una 
votazione di almeno 42/60.  
Il colloquio tenderà ad accertare, tra l’altro, le capacità relazionali ed organizzative 
del candidato rispetto al ruolo oggetto della selezione e verterà anche su argomenti 
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elencati nell’art. 1 e sui compiti istituzionali cui è chiamato l'Ufficio di supporto al 
Nucleo di Valutazione, dando particolare rilievo alle capacità del candidato 
nell’impostare con approccio autonomo soluzioni di analisi e valutazione su 
tematiche consolidate o del tutto nuove. 
Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua inglese attraverso la 
lettura e la traduzione di un testo. 
 
Sono altresì richieste buone conoscenze di: 

• legislazione universitaria, normativa di Ateneo, normativa in materia di 
organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

• uso dei principali software di composizione di testi e di fogli elettronici. Uso 
di internet e posta elettronica. 

 
Il colloquio si terrà il giorno 30 gennaio 2014 alle ore 10 presso la stanza n. 79 sita 
al secondo piano in Piazza San Marco, 4 – Firenze. 
 
Eventuali variazioni del calendario nonché l’elenco degli ammessi alla selezione 
saranno pubblicati in data 28 gennaio 2014 sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-
al-personale-interno.html 
 
Qualora pervenga una sola candidatura o si presenti un solo candidato all’orario di 
convocazione per il colloquio, la selezione verrà ugualmente effettuata per accertare 
l’idoneità del candidato a svolgere le attività indicate nel precedente art. 1 e a 
ricoprire il relativo ruolo. 
L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

La Commissione avrà cura di affiggere nella sede dello svolgimento del colloquio 
l’esito dello stesso. 
 

Articolo 5 
Commissione, graduatoria e affidamento dell’incarico 

La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta ai sensi della vigente 
normativa. 
Prima della valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio, la Commissione 
deve fissare i criteri di valutazione, al fine di motivare i punteggi da attribuire.  
Tali criteri devono essere formalizzati nei verbali. 
Al termine della valutazione, la Commissione forma la graduatoria secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. 
L’incarico verrà conferito al candidato che ha raggiunto il punteggio più elevato.  

http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-al-personale-interno.html
http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-al-personale-interno.html
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In caso di parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età del 
candidato. 
La graduatoria esaurisce la sua efficacia con l’affidamento dell’incarico in parola. 
 

Articolo 6 
Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione e con il curriculum 
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali e del 
Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, citati in 
premessa. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del D. Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Articolo 7  
Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuata, quale Unità Organizzativa 
competente, l’Ufficio Programmazione e Mobilità sito in Piazza S. Marco 4 – 50121 
FIRENZE - telefoni 055 2757610/7605 - fax 055 2756330 – @mail 
org.mobilita@unifi.it.  
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Alessandra Li Ranzi. 

 

Articolo 8 
Norma finale 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle 
vigenti disposizioni regolamentari in materia di procedure concorsuali, purché 
applicabili, nonché alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di 
lavoro. Il presente avviso di selezione interna sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
e consultabile sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-
al-personale-interno.html dove verranno pubblicati anche la composizione della 
Commissione e il provvedimento di approvazione atti. Tutte le informazioni, le 
modifiche, le integrazioni e le comunicazioni relative al presente avviso e 
all’espletamento della selezione, verranno pubblicate nella medesima pagina web 
dell’Ateneo nonché comunicate ai candidati per posta elettronica all’indirizzo dal 
quale è stata inviata la domanda di partecipazione. 
Firenze, 10/01/2014 
 

 F.to Il Direttore Generale 
  Dott. Giovanni Colucci 

mailto:org.mobilita@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-al-personale-interno.html
http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-al-personale-interno.html

	Articolo 1 Indizione e descrizione
	Articolo 2  Requisiti
	E’ ammesso a partecipare alla selezione interna il personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze in possesso dei seguenti requisiti:
	 categoria D;
	 contratto di lavoro a tempo indeterminato:
	a) a tempo pieno;
	b) a tempo parziale. Il predetto personale dovrà dichiarare la propria disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno qualora assuma l’incarico.
	Articolo 3 Domanda e termini di presentazione
	Articolo 4 Valutazione
	Articolo 5 Commissione, graduatoria e affidamento dell’incarico
	Articolo 6 Trattamento dei dati personali
	Articolo 7  Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
	Articolo 8 Norma finale

