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Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 

Ufficio Programmazione e Mobilità 

Decreto Dirigenziale 

n. 961  anno 2012 

prot. n. 39563 

 

 

Avviso di mobilità interna 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

 

- VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico 

amministrativo delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 marzo 

2009; 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

- VISTO il Decreto Dirigenziale del 18 maggio 2010 n. 554, prot. 33432, di emanazione delle 

“Linee Guida relative alla mobilità interna del personale tecnico ed amministrativo in 

servizio presso il nostro Ateneo”; 

- VISTA la richiesta di attivazione di una procedura di mobilità interna per una unità di 

personale, formulata dal Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo per la Segreteria 

Amministrativa; 

- RITENUTO, conseguentemente, necessario individuare una nuova unità di personale da 

assegnare alla Segreteria in parola al fine di far fronte alle esigenze della stessa; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Indizione e descrizione 

E’ attivata una procedura di mobilità interna, riservata al personale in servizio presso 

l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

per l’individuazione di una unità di personale appartenente alla categoria C, da destinare alla 

Segreteria Amministrativa del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con sede di lavoro in via del 

Parione 7, Firenze. 
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PROFILO 

Il profilo richiesto è corrispondente all’area amministrativa. La persona selezionata dovrà 

occuparsi di tutte le procedure amministrativo/contabili correlate alle attività istituzionali 

appartenenti al Sistema Bibliotecario di Ateneo, in particolare relative all'acquisizione di beni e 

servizi, emissione buoni d'ordine, registrazione e liquidazione fatture con emissione dei relativi 

mandati di pagamento, inventari nonché procedure relative agli incassi istituzionali e per 

attività c/terzi. 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

Conoscenza delle procedure contabili descritte nel profilo; uso dell’applicativo CIA, di Internet, 

della posta elettronica e dei principali applicativi della suite Microsoft Office (world e excel). 

Competenze: pianificazione e organizzazione del lavoro, flessibilità operativa, orientamento al 

risultato. 

Art. 2 – Domanda e termini di presentazione 

Il personale in possesso del requisito di cui al precedente art. 1 deve presentare domanda di 

partecipazione entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html, utilizzando il “modello di 

domanda” ivi disponibile e allegando un “curriculum”. 

Non saranno prese in considerazione le candidature inviate oltre il termine suddetto. 

PRESENTAZIONE 

La domanda deve essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

org.mobilita@unifi.it. La presentazione della domanda è documentata dalla data di 

trasmissione risultante dal messaggio di accompagnamento. 

Perché abbia una validità ufficiale, non essendo firmata in originale, deve essere inviata 

esclusivamente dalla propria casella di posta elettronica Unifi. 

Se il candidato desidera una ricevuta di invio dovrà predisporre il messaggio di posta 

elettronica con “richiesta di conferma di lettura”. 

Nell’oggetto del messaggio di accompagnamento dovrà essere specificato: "Procedura di 

mobilità interna verso la Segreteria Amministrativa del Sistema Bibliotecario di Ateneo”. 

Per tutta la documentazione inviata per posta elettronica, compresa la domanda di 

partecipazione, è richiesta la scansione o il formato PDF (Adobe Acrobat) o comunque formati 

non modificabili. 

COMPILAZIONE  

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

a) il cognome e nome; 

b) la matricola; 

c) la data e il luogo di nascita; 

d) il possesso del requisito di cui all’art. 1 del presente avviso; 

e)  l’area di appartenenza;  

f) le competenze professionali possedute; 

g)  i titoli di studio. 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html
mailto:org.mobilita@unifi.it
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Per i titoli eventualmente prodotti in copia la dichiarazione di conformità, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, è contenuta nella domanda di partecipazione. 

Art. 3 – Valutazione delle domande 

La graduatoria dei candidati verrà formulata sulla base dei seguenti punteggi, come previsto 

dall’art. 7 del D.D. n. 554/2010 citato in premessa: 

 

a) Titoli professionali: 20 punti, così distribuiti: 

1. appartenenza all’area professionale indicata (punti 4); 

2. competenze professionali specificatamente richieste per il posto vacante (massimo 

punti 6); 

3. titoli di studio attinenti (massimo punti 5); 

4. esperienze attinenti al posto vacante acquisite all’esterno dell’Università degli Studi di 

Firenze (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi fino ad un massimo di 

punti 5). 

Per competenze professionali s’intendono le “conoscenze e competenze” elencate al 

precedente art. 1.  

Saranno valutati, benché attinenti, solo i titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto per 

l’accesso alla categoria C. 

L’attinenza verrà valutata in relazione al profilo individuato nonché alle competenze e 

conoscenze indicate nel precedente articolo 1. 

 

b) Anzianità di servizio: 20 punti. 

Per l’anzianità di servizio prestato in Ateneo (che verrà rilevata d’ufficio) sarà riconosciuto 1 

punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi; 

 

c) Gravi motivi di salute o diversa abilità del dipendente: 20 punti, così distribuiti: 

1. gravi motivi di salute (punti 10); 

2. diversa abilità del dipendente (punti 10). 

Ambedue le situazioni dovranno essere debitamente certificate. 

 

d) Carichi di famiglia, con riguardo al numero dei figli di età inferiore ai 14 anni; presenza di 

familiari e/o conviventi a carico in grave stato di infermità; avvicinamento al comune di 

residenza: 20 punti, così distribuiti: 

1. numero dei figli di età inferiore ai 14 anni (punti 2 per ogni figlio fino ad un massimo di 

punti 8); 

2. familiari e/o conviventi a carico in grave stato di infermità (punti 2 per ogni familiare 

fino ad un massimo di punti 6); 

3. avvicinamento al comune di residenza (massimo punti 6 - il punteggio sarà differenziato 

tenuto conto della distanza tra la sede lavorativa e il comune di residenza). 
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Il grave stato di infermità di familiari e/o conviventi a carico dovrà essere debitamente 

certificato. 

 

Nel caso in cui più candidati ottengano parità di punteggio, costituisce elemento di priorità la 

presenza di familiari e/o conviventi a carico in grave stato di infermità. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura si ritengono 

rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

In ogni caso i titoli dichiarati dovranno consentire una corretta ed immediata attribuzione del 

punteggio, pena la non valutazione. 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione. 

Il possesso di ciascun titolo deve essere dichiarato nella domanda e non è pertanto necessario 

allegare documenti cartacei. Fanno eccezione le certificazioni di cui ai punti c) 1, c) 2 e d) 2. 

Nel caso che dette certificazioni siano in possesso dell’amministrazione il candidato dovrà 

dichiarare di averle trasmesse all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del personale Tecnico 

Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

Art. 4 – Esito della procedura  

L’esito della procedura verrà comunicato agli interessati entro 30 giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla stessa e pubblicato sul sito 

web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.D. 554/2010 avverso il provvedimento di mancato 

accoglimento della domanda di mobilità è ammesso reclamo motivato al Direttore 

Amministrativo entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il 

Direttore Amministrativo si pronuncerà in via definitiva entro 15 giorni dalla presentazione del 

reclamo. 

Durante la pendenza del procedimento di reclamo l’efficacia del provvedimento di mobilità 

resta sospesa.  

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

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

di gestione della procedura, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 

protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con 

Decreto del Rettore n. 449 (prot. 33210) del 7 luglio 2004 e modificato con Decreto del 

Rettore n. 1177 (prot. 79382) del 29 dicembre 2005, e del Regolamento di Ateneo per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003, emanato con 

Decreto del Rettore n. 906 (prot. 51471) del 4 ottobre 2006. 

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). 

Art. 6 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html
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A tutti gli effetti del presente avviso è individuata, quale Unità Organizzativa competente, 

l’Ufficio Programmazione e Mobilità dell’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 

Organizzativo sito in Piazza S. Marco 4 – 50121 FIRENZE - tel. 055.2757267-287-625 - fax 

055.2757641- casella di posta elettronica org.mobilita@unifi.it. 

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

 

Art. 7 – Pubblicità 

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

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html, dove verrà pubblicato anche l’esito della procedura. 

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

all’espletamento della relativa procedura, verranno pubblicate nella medesima pagina web 

dell’Ateneo. 

 

Firenze, 7 giugno 2012 

 

 f.to Il Dirigente 

(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Giovanni Colucci) 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html

