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Allegato 1 

PROCEDURE SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA, AI SENSI 

DELL’ART. 79 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO UNIVERSITÀ STIPULATO IN DATA 16 

OTTOBRE 2008 E DELL’ART. 9, COMMA 21, DELLA LEGGE 122/2010, RISERVATE AL PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO – ANNO 2011 - 

 

Per ciascuno degli indicatori previsti dal bando il dipendente deve fornire nella domanda di 

partecipazione le informazioni di seguito specificate, pena la non valutazione. 

a) FORMAZIONE CERTIFICATA 

Per ciascun corso: 

- titolo del corso; 

- soggetto organizzatore; 

- periodo di svolgimento; 

- indicazione delle ore di durata del corso (per le frazioni di ora pari o superiori a 30 minuti 

considerare la mezz’ora; per le frazioni inferiori a 30 minuti arrotondare all’ora intera 

inferiore); 

- svolgimento della prova finale se prevista; 

- indicazione dell’esito della prova finale se sostenuta. 

Il punteggio verrà riproporzionato per frazioni di ora pari a 30 minuti.  

b) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, derivante dall’esperienza lavorativa acquisita. 

Per ciascun gruppo di lavoro o progetto: 

- Organismo/Soggetto promotore, distinguendo tra: 

 Università degli Studi di Firenze,  

 Organismo esterno operante nella Regione Toscana, 

 Organismo di rilevanza nazionale, 

 Organismo di rilevanza internazionale; 

- soggetto che ha costituito il gruppo di lavoro o disposto la partecipazione al progetto; 

- denominazione del gruppo/progetto; 
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- tipologia dell’atto di costituzione; 

- numero di protocollo e data oppure delibera degli organi competenti datata; 

- data di inizio (giorno/mese/anno) e di fine (giorno/mese/anno);  

- qualora la partecipazione al progetto o gruppo di lavoro si sia conclusa dopo il 31/12/2010 

oppure sia ancora in corso, oltre alla data di inizio, dovrà essere indicata quale data di fine il 

31/12/2010. 

La partecipazione a progetti e gruppi di lavoro deve risultare da atto scritto, adottato dal soggetto 

competente.  

Per atto scritto si intende documento debitamente protocollato e/o numerato e datato, oppure 

delibera degli organi competenti datata. 

Per organismo promotore si intende il soggetto che ha promosso la costituzione del gruppo di 

lavoro o del progetto. 

Per soggetto competente si intende: 

- per l’Università degli Studi di Firenze: Rettore, Direttore Amministrativo o Dirigente (Dirigente 

di Ateneo, Preside, Direttore di Dipartimento, Direttore/Presidente di Centro). Verranno altresì 

valutati i gruppi di lavoro/progetti deliberati dagli organi delle strutture in quanto presiedute 

dalle figure dirigenziali citate, nonché quelli costituiti/disposti dai Direttori di Biblioteca e dai 

Responsabili degli Uffici; 

- per soggetti diversi dall’Università degli Studi di Firenze: le figure analoghe a quelle sopra 

individuate per l’Università degli Studi di Firenze.  

d)   ANZIANITÀ DI SERVIZIO  

Per ciascun rapporto di lavoro subordinato svolto presso soggetti diversi dall’Università degli Studi 

di Firenze: 

- tipologia del datore di lavoro (se altro soggetto pubblico o privato); 

- denominazione del datore di lavoro; 

- tipologia del contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato/indeterminato); 

- indicazione dei periodi lavorativi (dal giorno/mese/anno al giorno/mese/anno); 

- indicazione dei periodi in cui non è maturata l’anzianità di servizio (dal giorno/mese/anno al 

giorno/mese/anno); 

e) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  

1- Titoli di studio 

Per ciascun titolo di studio: 

- tipologia del titolo di studio (distinguendo tra scuola elementare, scuola media, etc.); 

- CFU (se previsti dall’ordinamento del corso di studio); 

- anni di durata legale necessari al conseguimento del titolo; 

- anno di conseguimento del titolo di studio; 

- denominazione del titolo di studio; 

- indicazione della scuola/università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio; 
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2-  Abilitazione professionale acquisita e certificata 

Per ciascuna abilitazione professionale: 

- tipologia di abilitazione professionale (distinguendo se conseguita in assenza di diploma di 

maturità, a seguito di diploma di maturità, etc.); 

- denominazione dell’abilitazione professionale;   

- anno e luogo di conseguimento;  

- presenza/assenza della pratica o del tirocinio; 

- durata della pratica/tirocinio (fino a 6 mesi, 6 mesi/1 anno oppure più di 1 anno). 

 

3-  Incarichi comportanti responsabilità gestionali e individuali 

Per ciascuna tipologia di incarico: 

Tipologia di incarico Dati richiesti 

 Responsabilità gestionale 

 Responsabile di procedimento 

 Partecipazione (in qualità di membro 

effettivo) a commissioni istituite per 

realizzare procedimenti a carattere 

concorsuale (assunzioni, appalti, ecc.) 

 Partecipazione (in qualità di membro 

effettivo) a commissioni istituite per 

selezioni interne e co.co.co. 

 Incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa 

 Incarico di collaborazione occasionale ed 

altri incarichi formalmente attribuiti non 

rientranti nell’attività ordinaria 

 Incarichi di sostituzione del responsabile 

gestionale per il periodo di ferie 

 Incarichi relativi a funzioni specialistiche 

 Difesa in giudizio 

 Responsabilità di certificazioni a seguito di 

esami condotti utilizzando apparecchiature 

specialistiche  

 Responsabilità nello smaltimento di rifiuti 

tossici 

- descrizione dell’incarico 

- soggetto che ha conferito l’incarico 

- data e protocollo dell’atto di 

conferimento 

- data di inizio (giorno/mese/anno) e data 

di fine (giorno/mese/anno)  

- se l’incarico/attività si è concluso/a dopo 

il 31/12/2010 oppure è ancora in corso, 

oltre alla data di inizio, dovrà essere 

indicata quale data di fine il 31/12/2010. 
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 Paternità di schede illustrative per le 

deliberazioni degli organi (per schede si 

intendono le singole istruttorie) 

- titolo della pratica 

- indicazione dell’Organo per cui è stata 

predisposta la pratica 

- data e protocollo 

- numero di firme apposte sulla pratica 

(con esclusione del Direttore 

Amministrativo  e dei Dirigenti o figura 

analoga) 

 Paternità di rapporti, memorie e pareri 

tecnici 

- Descrizione 

- data e protocollo  

 Progettazione di opere edilizie 

 Direzione dei lavori 

- descrizione dell’incarico 

- soggetto che ha conferito l’incarico 

- data e protocollo dell’atto di 

conferimento 

- data di inizio (giorno/mese/anno) e data 

di fine (giorno/mese/anno) 

- se l’incarico/attività si è concluso/a dopo 

il 31/12/2010 oppure è ancora in corso, 

oltre alla data di inizio, dovrà essere 

indicata quale data di fine il 31/12/2010 

- importo dell’opera 

 Relazioni a convegni - descrizione/titolo della relazione 

- denominazione del Convegno 

- data di inizio (giorno/mese/anno) e data 

di fine (giorno/mese/anno) 

 

Il conferimento dell’incarico deve risultare per atto scritto adottato dal soggetto competente.  

Per soggetto competente si intende: 

- per l’Università degli Studi di Firenze: Rettore, Direttore Amministrativo o Dirigente (Dirigente 

di Ateneo, Preside, Direttore di Dipartimento, Direttore/Presidente di Centro). Verranno altresì 

valutati gli incarichi conferiti dagli organi delle strutture in quanto presiedute dalle figure 

dirigenziali citate, nonché quelli attribuiti dai Direttori di Biblioteca e dai Responsabili degli 

Uffici. 
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- per soggetti diversi dall’Università degli Studi di Firenze: le figure analoghe a quelle sopra 

individuate per l’Università degli Studi di Firenze.  

5-  Idoneità conseguite nei concorsi pubblici 

Per ciascuna idoneità a concorso pubblico che non ha dato luogo all’assunzione o 

all’inquadramento: 

- tipologia di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato/indeterminato); 

- tipologia di concorso (Università Esterno/Università Riservato/Altro Ente Pubblico); 

- denominazione dell’ente; 

- categoria/categoria equiparata; 

- numero di protocollo e data del decreto di approvazione atti (giorno/mese/anno). 

6- Pubblicazioni 

Per ciascuna pubblicazione: 

- tipo della pubblicazione (articolo su Rivista Impattata/ articolo su rivista/libro/capitolo di 

libro/poster e abstracts/cataloghi e guide/altro); 

- titolo della pubblicazione; 

- denominazione della rivista/convegno-atti/capitolo; 

- editore; 

- mese, anno e luogo di edizione. 

7- Attività di docenza  

Per ciascuna attività di docenza: 

- argomento/titolo della docenza; 

- soggetto presso il quale è svolta la docenza; 

- soggetto che ha conferito l’incarico di docenza; 

- numero di protocollo e data (giorno/mese/anno); 

- periodo di svolgimento (dal giorno/mese/anno al giorno/mese/anno); 

- numero complessivo delle ore di docenza (per le frazioni di ora pari o superiori a 30 minuti 

considerare la mezz’ora; per le frazioni inferiori a 30 minuti arrotondare all’ora intera 

inferiore). 

Il conferimento dell’incarico di docenza deve risultare per atto scritto adottato dal soggetto 

competente. 

Per soggetto competente si intende: 

- per l’Università degli Studi di Firenze: Rettore, Direttore Amministrativo o Dirigente (Dirigente 

di Ateneo, Preside, Direttore di Dipartimento, Direttore/Presidente di Centro). Verranno altresì 

valutati i gruppi di lavoro/progetti deliberati dagli organi delle strutture in quanto presiedute 

dalle figure dirigenziali citate, nonché quelli costituiti/disposti dai Direttori di Biblioteca e dai 

Responsabili degli Uffici. 
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- per soggetti diversi dall’Università degli Studi di Firenze: le figure analoghe a quelle sopra 

individuate per l’Università degli Studi di Firenze.  

Il punteggio verrà riproporzionato per frazioni di ora pari a 30 minuti.  


