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Area Gestione del personale 

Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro 

 

Decreto Dirigenziale 

n.  1269        anno 2012 

prot. n. 97272 

 

Avviso di ricognizione interna per incarico di Interprete del Linguaggio dei Segni 

 

Il Dirigente 

 

- Visti i bandi delle seguenti procedure concorsuali indette dall’Università degli Studi di Firenze 

per l’assunzione di personale disabile iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 

1999, n. 68: 

o n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e pieno per l’assunzione di personale disabile iscritto negli 

elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68;   

o n. 1 (un) posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di personale disabile 

iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (D.D. N. 904  prot.  

38599 del 4 giugno 2012); 

o n. 3 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per l’assunzione di personale disabile 

iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (D.D. N. 903  prot.  

38583 del 4 giugno 2012). 

- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle 

persone handicappate ed in particolare l’articolo 20; 

- Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e il relativo 

Regolamento di attuazione; 

- Viste le domande di partecipazione pervenute ai concorsi sopra citati; 

- Preso atto che alcuni candidati hanno richiesto, quale ausilio per lo svolgimento delle prove, ai 

sensi dell’art. 20 della citata Legge 104/1992, il supporto di un Interprete del Linguaggio dei 

Segni (LIS); 

- Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento di un incarico di Interprete del 

Linguaggio dei Segni (LIS) da espletarsi durante lo svolgimento delle prove concorsuali in 

parola; 

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 7, comma 6; 

- Rilevata la necessità di avviare una ricognizione all’interno del personale tecnico 

amministrativo dell’Ateneo al fine di individuare una professionalità compatibile con lo 
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svolgimento del sopra menzionato incarico; 

 

Decreta 

 

Articolo 1 - Indizione e descrizione 

 

E’ indetta una procedura di ricognizione interna rivolta a tutto il personale tecnico amministrativo 

in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’individuazione di una professionalità cui 

affidare un incarico di Interprete del Linguaggio dei Segni (LIS) per i candidati alle procedure 

concorsuali per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di personale 

disabile iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, indette dal’Università 

degli Studi di Firenze con i seguenti bandi: 

- n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa (D.D. N. 905  prot.  38608 

del 4 giugno 2012); 

- n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati (D.D. N. 904  prot.  38599 del 4 giugno 2012); 

- n. 3 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale (D.D. N. 903  

prot.  38583 del 4 giugno 2012). 

L’interprete deve tradurre in simultanea, avvalendosi sia della produzione labiale che segnica, le 

disposizioni impartite dalla commissione esaminatrice e favorire la comunicazione tra essa e i 

candidati che si avvalgono di questo ausilio, restando in posizione di neutralità.  

La prestazione dovrà essere eseguita nei seguenti giorni: 

- 19 ottobre 2012: giorno di svolgimento della prova scritta del concorso per n. 2 posti di categoria 

C, posizione economica C1, area amministrativa; 

- 22 e 23 novembre 2012: giorno di svolgimento della prova orale del concorso per n. 2 posti di 

categoria C, posizione economica C1, area amministrativa; 

- 26 e 27 novembre 2012: giorni di svolgimento della prima e della seconda prova scritta del 

concorso per n. 3 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale; 

- 18 e 19 dicembre 2012: giorni di svolgimento della prova orale del concorso per  n. 3 posti di 

categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale; 

- 29 gennaio 2013: giorno di svolgimento della prova pratica del concorso per n. 1 posto di 

categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 

- 13 e 14 febbraio 2013: giorni di svolgimento della prova orale del concorso per n. 1 posto di 

categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 

Articolo 2 - Requisiti 

 

E’ ammesso a presentare la propria candidatura il personale tecnico amministrativo in servizio 

presso l’Università degli Studi di Firenze che sia in possesso di Diploma o Attestato di Interprete di 

Lingua dei Segni. 

 

Articolo 3 - Domanda e termini di presentazione 

 

Il personale in possesso del requisito di cui al precedente art. 2 può presentare la propria 
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candidatura entro le ore 12 del giorno 2 agosto 2012, utilizzando il modulo visionabile all’indirizzo  

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html. 

La domanda deve essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo selezioni@unifi.it. Nell’oggetto dovrà 

essere specificato “Selezione interna per il conferimento dell’incarico di Interprete del Linguaggio dei Segni 

(LIS)”. 

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”. 

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 partecipazione. 

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 del candidato. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 

 

 

Articolo 4- Valutazione delle candidature 

La selezione delle candidature sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli dichiarati dai 

candidati nelle domande di partecipazione alla procedura. Nella valutazione dei titoli saranno 

considerate, in particolare, le pregresse esperienze di interpretariato LIS. 

Ai titoli sono riservati 30 punti ripartiti come nel seguito: 

 Titoli di studio in materie attinenti al profilo messo a selezione fino ad un massimo di punti 10; 

 Titoli professionali fino ad un massimo di punti 20, con particolare riguardo a pregresse 

esperienze in qualità di Interprete di lingua dei segni. 

 

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 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. 

mailto:org.mobilita@unifi.it
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L’incarico verrà conferito al candidato che ha raggiunto il punteggio più elevato. In caso di parità di 

punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato. 

Nel caso in cui pervenga una sola candidatura non si procederà alla valutazione dei titoli e l’incarico 

verrà conferito all’unico candidato qualora risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. 

La graduatoria esaurisce la sua efficacia con l’affidamento dell’incarico in parola. 

Per lo svolgimento del suddetto incarico non è previsto alcun compenso in quanto rientrante 

nell’orario di lavoro del dipendente. 

L’Amministrazione si riserva di non conferire l’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati ai 

concorsi citati che hanno chiesto l’ausilio dell’interprete del linguaggio dei segni risulti ammesso 

alle prove concorsuali. 

 

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali 

 

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

gestione della presente procedura, 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 6 – Unità Organizzativa Competente 

 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuata quale Unità Organizzativa Competente l’Ufficio 

Concorsi e Gestione dell’Orario di lavoro sito in Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze, telefoni: 055 

2756344  - 7349 - 6348, indirizzo di posta elettronica: selezioni@unifi.it. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Nutini. 

 

Articolo 7 - Pubblicità 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi Firenze, all’indirizzo 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html, dove verranno pubblicati anche la composizione della 

commissione e l’esito della procedura. 

Tutte le informazioni, le modifiche, le integrazioni e le comunicazioni relative al presente avviso, 

verranno pubblicate nella medesima pagina web dell’Ateneo. 

 

Firenze,  23 luglio 2012 

 

 

        IL DIRIGENTE  

   (Dott.ssa Maria Orfeo) 
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