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Il Direttore Generale

Decreto n. 2173 Prot. n.57120  
Anno 2013  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e in particolare l’art. 52, comma 1-bis, come 
introdotto dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze, rep. n. 
2105, prot. n. 54859 del 2 agosto 2013 con il quale è stato indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per n. 6 (sei) posti di categoria EP, posizione economica 
EP1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno, cui affidare il ruolo di Responsabile Amministrativo di 
Dipartimento, di cui n. 3 posti riservati, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. 
n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli 
Studi di Firenze, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla Categoria EP dal 
CCNL Comparto Università vigente e n. 1 posto, riservato agli appartenenti alle 
categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 
2010, n. 66 e in particolare gli artt. 6 e 8; 

RITENUTO che dalla lettura dell’art. 6 del citato bando – Titoli - possano sorgere 
equivoci sulle modalità di attribuzione del punteggio in favore dei candidati titolari 
della riserva di cui all’art. 52, comma 1-bis cit. nella misura di 3 (tre) punti nel caso di 
collocazione del candidato per almeno tre anni consecutivi, nella fascia di punteggio 
più alta, prevista dal sistema di valutazione delle prestazioni del personale di Ateneo; 

RITENUTO che l’attribuzione del predetto punteggio, ferma restando l’unicità della 
graduatoria di merito, debba essere effettuata solo ed esclusivamente ai fini 
dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi cosi’ come previsto dall’art. 52 citato;  

RITENUTO pertanto necessario esplicitare le modalità di attribuzione del predetto 
punteggio, nonché le modalità di formazione della graduatoria finale di merito; 

 

DISPONE 

di riformulare gli artt. 6 e 8 del decreto del Direttore Generale dell’Università degli 
Studi di Firenze, rep. n. 2105, prot. n. 54859 del 2 agosto 2013 come segue: 
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“Art. 6 – Titoli 

Ai titoli sono riservati 30 punti ripartiti come nel seguito: 

I. Titoli di studio fino ad un massimo di punti 10:  

Saranno valutati i titoli di studio di livello superiore rispetto a quello previsto all’ art. 2, 
lett. c), come requisito per l’ammissione, purché attinenti al posto messo a selezione. 

II. Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 10:  

Saranno valutate le attività di lavoro svolte, negli ultimi 10 anni, presso Pubbliche 
Amministrazioni e datori di lavoro privati ed in particolare presso Amministrazioni 
Universitarie sulla base della natura, della durata e dell’attinenza al posto messo a 
selezione, nonché il servizio militare, il servizio civile ed il servizio civile nazionale ai 
sensi della normativa vigente. 

 
III. Altri titoli fino ad un massimo di punti 10:  

Saranno valutati attestati di qualificazione professionale, pubblicazioni e qualunque 
altro titolo non ricompreso nelle precedenti tipologie, purché attinenti al posto messo 
a selezione. 

Non saranno oggetto di valutazione i titoli professionali, di studio o di servizio che 
siano già stati considerati come requisito di ammissione alla presente procedura ai 
sensi dell’art. 2, lett. c) e d) del bando.  

Il candidato dovrà presentare dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 
46 e 47 del DPR 445/2000, riguardanti il possesso dei titoli, con l’indicazione di tutti 
gli elementi necessari per l’attribuzione del relativo punteggio, utilizzando il modello 
C allegato, pena la non valutazione, da presentare unitamente alla domanda di 
partecipazione entro il termine previsto. 

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive.  

Le domande e le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del dichiarante, ed in esse il candidato dovrà specificare in modo analitico e 
preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato. La mancata 
indicazione degli elementi predetti determina la non valutazione del titolo stesso 
senza che il candidato possa sollevare eccezioni di sorta. La sottoscrizione non è 
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necessaria per le domande e dichiarazioni sostitutive trasmesse a mezzo di posta 
elettronica certificata secondo le  modalità previste dal presente bando. 

Eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché altri lavori, per essere valutati, non 
possono essere sostituiti da autocertificazione ma devono essere prodotti in carta 
libera, in originale o in copia autenticata secondo le modalità di cui agli artt. 18 e 19 
del DPR n. 445/2000. Per i lavori stampati in Italia occorre l’attestazione 
dell’avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo 
regolamento emanato con DPR n. 252/2006. 

Coloro che presentano la domanda tramite PEC, secondo le modalità previste 
dall’art. 4 del presente bando, non dovranno allegare le pubblicazioni o i lavori alla 
domanda di partecipazione ma dovranno presentarle il giorno della prova scritta in 
carta libera, in originale o in copia autenticata, secondo le modalità di cui all’art. 18 e 
19 del DPR n. 445/2000. Nel modello C trasmesso tramite PEC dovrà essere 
riportato l’elenco analitico delle pubblicazioni e dei lavori che verranno presentati in 
sede di prova scritta, pena la non valutazione degli stessi. 

 

Art. 8 – Formazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori 

Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di 
merito del concorso secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo finale 
conseguito da ciascun candidato – costituito dalla somma dei voti riportati nelle 
prove scritte e nella prova orale, nonché nella valutazione dei titoli –, con 
l’indicazione delle riserve previste dall’art. 1 del presente bando e dei titoli 
preferenziali indicati nei successivi punti da 1 a 21 e nelle successive lettere da a) a 
c) del presente articolo. 

Ai soli fini dell’attribuzione dei 3 posti riservati in favore dei candidati titolari della 
riserva di cui all’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, saranno assegnati tre 
punti nel caso in cui il candidato si sia collocato per almeno tre anni consecutivi, 
nella fascia di punteggio più alta (fascia 21-28), prevista dal sistema di valutazione 
del personale dell’Ateneo. 

Sulla base della suddetta graduatoria di merito, saranno dichiarati vincitori i candidati 
che avranno conseguito il punteggio più alto, tenuto conto delle riserve di cui al 
precedente art. 1 e, in caso di parità di merito, nel rispetto delle preferenze indicate 
nei successivi punti da 1 a 21 e nelle successive lettere da a) a c) del presente 
articolo. 

Gli interessati devono presentare dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei titoli di preferenza di seguito elencati, e 
già indicati nella domanda, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui è stata sostenuta la prova orale. 
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Dalle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare il possesso di detti titoli alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono: 

1. gli insigniti di medaglia al valore militare;  

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti;  

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5. gli orfani di guerra;  

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8. i feriti in combattimento;  

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra 
nonché i capi di famiglia numerosa;  

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;  

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;  

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  



 

Area Gestione del Personale  
Divisione 2: Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici                                                   

5 
 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno 
di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (purché il 
reddito di questi ultimi non superi, al momento della pubblicazione del bando, 
quello indicato dalle norme vigenti per usufruire delle detrazioni fiscali. Secondo 
la normativa fiscale vigente, per i figli non viene previsto l'ulteriore requisito della 
convivenza, né viene previsto un limite di età: il figlio può essere considerato a 
carico anche se maggiorenne e anche se ha residenza anagrafica diversa);  

19. gli invalidi ed i mutilati civili;  

20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma;  

21. i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, qualora si sia trattato di lavori ove 
era richiesta la medesima professionalità oggetto della presente selezione.  

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico (come specificato dal precedente punto 18), 
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Pubbliche Amministrazioni;  

c) dalla minore età del candidato.”  

Per effetto delle predette modifiche la data di scadenza del bando è prorogata di 
ulteriori dieci giorni.  

 

Firenze, 27 agosto 2013 

                                                                                           f.to Il Direttore Generale 
                                                                                                (Dr. Giovanni Colucci) 


