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Anno 2014  

Prot. n. 79142 

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE. 

 

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; 

PRESO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Ufficio Gestione Risorse 
Finanziarie ha una responsabilità ad interim assolta dal dott. Francesco Oriolo, già 
nominato Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Lettere e Filosofia; 

CONSIDERATO che tale situazione protrattasi nel tempo produce evidenti criticità 
sia sul fronte dell’Ufficio Gestione delle Risorse Finanziarie che sul fronte del 
Dipartimento di Lettere e Filosofia;  

EVIDENZIATO che è obiettivo prioritario e strategico dell’Ateneo consolidare il 
modello dipartimentale e consentirne la piena funzionalità e centralità dando pertanto 
pienezza d’impegno alle funzioni dei Responsabili Amministrativi di Dipartimento 
designati per quelle attività  

CONSIDERATO altresì il contesto generale che ha visto nell’anno 2014 il passaggio 
dal sistema di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico-patrimoniale 
con contestuale modifica dell’applicativo gestionale;  

CONSIDERATO che tale evento, unitamente alla costituzione del Bilancio unico, 
richiede e necessita di uno stretto ed efficace governo del sistema anche volto a 
consolidare intorno ad esso l’operatività delle strutture e consentirne il corretto agire;  

CONSIDERATO che sull’intero processo contabile, anche a livello nazionale, si è 
acuita un’attenzione particolare stante la richiesta di numerosi adempimenti volti a 
rendere cogente la tracciabilità dei flussi finanziari, la tempestività dei pagamenti, 
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l’assolvimento dei debiti informativi sulla piattaforma pubblica nonché, 
prossimamente, l’allestimento della fatturazione elettronica; 

RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali del 21 marzo 2014 n. 833, prot. n. 22590 e del 30 
luglio 2014 n. 2257 prot. n. 60751 con i quali si è avviata la riorganizzazione 
dell’Area Servizi Finanziari centralizzando in essa tutti i pagamenti; 

DATO ATTO nel contesto dell’Area Servizi Finanziari dell’operatività dell’Ufficio 
Gestione delle Risorse Finanziarie destinato ad assolvere a compiti di rilevante 
impegno, particolare responsabilità verso terzi, governo della tesoreria, presidio di 
obiettivi ed adempimenti delicati e strategici;  

RILEVATO pertanto che alla responsabilità dell’Ufficio debba essere preposto 
personale di elevata specializzazione con competenza professionale e capacità 
gestionali;  

RITENUTO pertanto necessario ed urgente procedere all’individuazione di un 
responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie che possa svolgere con 
pienezza d’impegno e particolare onere di risultato tutti gli adempimenti e funzioni 
richiesti alla struttura di cui trattasi come di seguito profilati;  

RITENUTO che ciò, allo stato dei fatti sopra evidenziati, sia indifferibile 
ulteriormente nel momento presente per il fatto che tutta l’area di riferimento è anche 
impegnata nella predisposizione e redazione del bilancio di previsione per l’anno 
2015 e che tale circostanza assorbe ogni risorsa;  

DATO ATTO dei particolari motivi di necessità ed urgenza che insistono sulla 
procedura di individuazione del Responsabile e che richiedono una contrazione dei 
tempi di espletamento della presente procedura; 

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

DECRETA 
 

Articolo 1 
Indizione e descrizione del profilo 

 

E’ indetta una selezione interna, per titoli e colloquio, riservata al personale di 
categoria EP in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per il conferimento dell'incarico 
di Responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, con sede di lavoro in 
Firenze, Piazza San Marco, 4. 

I candidati dovranno possedere un’approfondita conoscenza delle seguenti materie:  

- sistema di contabilità economico-patrimoniale e degli applicativi che 
nell’Ateneo governano il predetto sistema; 
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- normativa relativa ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 
- legislazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e della contabilità 

pubblica.  

E’altresì richiesta una buona conoscenza della legislazione universitaria e della 
normativa di Ateneo. 

Il vincitore della presente selezione, nella sua funzione di Responsabile dell’Ufficio 
Gestione delle Risorse Finanziarie dovrà coordinare e organizzare le attività come 
enunciate nel decreto dirigenziale del  30 luglio 2014 n. 2257 prot. n. 60751 e di 
seguito ed inoltre sinteticamente riassunte : 

- gestione delle carte contabili in entrata ed in uscita e monitoraggio della loro 
regolarizzazione entro le scadenze richieste ai fini SIOPE; 

- gestione delle entrate da tasse studentesche; 
- gestione contabile dei fondi per l’edilizia e per il patrimonio e gestione  dei 

mutui accesi per l'edilizia universitaria , in interazione con i gli uffici tecnici e 
del patrimonio gestione e operazioni relative alla chiusura dell'esercizio per la 
predisposizione del consuntivo di Ateneo; pagamento di fitti passivi e spese 
condominiali; 

- pagamenti dei fornitori e delle utenze in raccordo con gli uffici preposti alla 
liquidazione;  

- rapporti con il tesoriere; 
- liquidazione delle missioni del Rettorato; 

- relazione professionale con i RAD. 

 

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 EP; 

 contratto di lavoro a tempo indeterminato: 

a) a tempo pieno; 

b) a tempo parziale. Il predetto personale, nel caso in cui risulti vincitore 
della presente selezione e prima del conferimento dell’incarico, dovrà 
presentare domanda di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da 
tempo parziale e a tempo pieno. 
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Articolo 3 

Domanda e termini di presentazione 

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione entro il 
giorno 20 ottobre 2014 compilando il modulo disponibile sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html.  
 
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 formative e professionali 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 - Responsabile dell’Ufficio 
Gestione Risorse Finanziarie”. 
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 
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.  
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Articolo 4 
Valutazione 

La selezione sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai 
candidati e di un colloquio. 
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 Gestione delle Risorse Finanziarie.  

 
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 
descritte nell’art. 1.   

- 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 
elencati nell’art. 1 e sui compiti istituzionali cui è chiamato l'Ufficio Gestione delle 
Risorse Finanziarie. 

Il colloquio si terrà il giorno 23 ottobre 2014 alle ore 10 presso stanza n. 42 sita al 
primo piano del Rettorato in Piazza San Marco, 4 – Firenze. 

Eventuali variazioni del calendario nonché l’elenco degli ammessi alla selezione 
saranno pubblicati in data 21 ottobre 2014 sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.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. 
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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.  
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 
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lavoro. Il presente avviso di selezione interna sarà pubblicato sull’ Albo Ufficiale on 
line e consultabile sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.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, 13 ottobre 2014 
 

F.to Il Direttore Generale 
     Dott.ssa Beatrice Sassi 




