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Area Risorse Umane 

Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità 

 

Decreto Dirigenziale 

n. 729 anno 2010 

prot. n. 46430 
 
 
 

Avviso di mobilità interna 

 

 

 

 

- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università 

sottoscritto in data 16 ottobre 2008; 

- VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

- VISTO il Regolamento dei Dipartimenti emanato con Decreto del Rettore del 5 maggio 2009 
n. 647 prot. 33322; 

- 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” (allegato 1); 

- VISTO in particolare l’art. 12 del citato provvedimento in cui è stabilito che la mobilità 

volontaria, in prima applicazione, riguarda i dipartimenti che risultano in carenza di 

organico… nonché i centri CSAVRI e CSIAF; 

- VISTA la nota prot. n. 36153 del 27 maggio 2010 con la quale il Rettore, ai sensi del 

Regolamento dei Dipartimenti, ha inviato ai Direttori di Dipartimento i dati relativi all’indice 

di onerosità amministrativa (IOA); 

- RITENUTO di dover accogliere le richieste di personale, pervenute nelle more della 

predisposizione del presente avviso, del Direttore del Laboratorio Europeo per la 

Spettroscopia non Lineare (L.E.N.S.) e del Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” (giuste note prot. n. 36579 del 31 maggio 2010 e prot. n. 40672 del 18 giugno 

2010);  

- VISTE le note con le quali i Dirigenti responsabili delle strutture forniscono le indicazioni 

necessarie ad individuare i profili dei posti vacanti; 

http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/linee_guida_190510.pdf
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- RITENUTO di dover eccezionalmente prevedere che il termine per la presentazione delle 

domande sia più esteso rispetto a quello previsto dall’art. 6 comma 1 del D.D. 554/2010, in 

considerazione del fatto che il presente avviso viene pubblicato nel periodo estivo e che si 

tratta altresì della prima applicazione delle citate Linee Guida; 

 

DECRETA 
Art. 1 - Indizione 

Con riferimento alle “Linee Guida relative alla mobilità interna del personale tecnico ed 

amministrativo in servizio presso il nostro Ateneo” è attivata una procedura di mobilità interna 

volontaria, riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per n. 24 posti vacanti di seguito 

elencati: 

 

 Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 

sede effettiva di lavoro: Firenze – Via Santa Marta, 3 e Via Lombroso, 6/17  

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

2 amministrativa C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• procedure amministrativo/contabili correlate alle attività 

istituzionali del Dipartimento (quali ad esempio: 
procedure selettive, contrattualistica, attività commerciali 
e contabilità di base). 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. applicativo CIA; 
2. applicativi Microsoft Office; 
3. lingua inglese a livello scolastico; 
4. normativa di Ateneo. 

 

 Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” 

sede effettiva di lavoro: Firenze – Viale Pieraccini, 6  

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

1 
 

amministrativa 
 

C 
 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE:  
• attività amministrativo/contabili 
• attività di segreteria conseguenti alle delibere degli 

organi del Dipartimento;  
• procedure contabili (quali ad esempio: impegni e 

mandati di pagamento). 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. legislazione universitaria;  
2. elementi di diritto amministrativo; 
3. applicativo CIA; 
4. lingua inglese scritta e orale (livello buono); 
5. progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

1 
 

amministrativa 
gestionale D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE:  
• gestione ed organizzazione delle attività di segreteria 
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degli organi del Dipartimento;  
• gestione delle procedure contabili (in particolare: 

stanziamento contributi istituzionali e non istituzionali dei 
progetti di ricerca). 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. legislazione universitaria; 
2. principi di diritto amministrativo; 
3. applicativo CIA; 
4. lingua inglese scritta e orale (livello buono); 
5. progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

 
 
 

 Dipartimento di Scienze Biochimiche 

sede effettiva di lavoro: Firenze – Viale Morgagni, 50 

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

1 amministrativa C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• attività di segreteria di supporto all’attività scientifica e di 

ricerca svolta nel Dipartimento (quali ad esempio: 
assegni di ricerca, dottorato di ricerca, borse di studio, 
contratti di collaborazione, scuole di specializzazione e di 
perfezionamento, convenzioni di ricerca con enti esterni, 
supporto alla richiesta di finanziamenti e 
rendicontazioni); 

• contabilità del dipartimento (quali ad esempio: buoni 
d’ordine, mandati di pagamento, inventari); 

• protocollo, archivio; 
• gestione delle presenze del personale tecnico 

amministrativo. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. applicativo CIA; 
2. applicativo ISED; 
3. applicativi Microsoft Office; 
4. internet e posta elettronica. 

1 
amministrativa 

gestionale 
D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• predisposizione bilanci preventivi, consuntivi, pluriennali 

e relative relazioni di accompagnamento; 
• monitoraggio attività finanziaria del Dipartimento con 

particolare attenzione a crediti e debiti e alla situazione 
di cassa; 

• coordinamento dell’attività del personale del 
Dipartimento; 

• predisposizione verbali del Consiglio di Dipartimento e 
della Giunta; 

• adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali; 
• attivazione e gestione delle procedure negoziali per gli 

acquisti;  
• supporto all’attività didattica e di ricerca (quali ad 

esempio: convenzioni con enti esterni, richiesta di 
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finanziamenti e rendicontazione). 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. applicativo CIA; 
2. applicativo ISED; 
3. applicativi Microsoft Office; 
4. internet e posta elettronica; 
5. lingua inglese (livello base) 
 

 
 Dipartimento di Sistemi e Informatica  

sede effettiva di lavoro: Firenze – Via Santa Marta, 3 e Viale Morgagni, 65/a 

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

1 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 
elaborazione 

dati 

D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• amministratore di sistema, sistemi operativi, 

amministratore di rete. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. lingua inglese (livello buono); 
2. specifici applicativi informatici: Windows, Linus, 

Windows Server; 
3. programmazione PHP, JSP, programmazione di sistema. 

 
 Dipartimento di Studi sullo Stato 

sede effettiva di lavoro: Firenze - Via delle Pandette, 21 

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

1 amministrativa C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• protocollo informatico; 
• DURC; 
• procedure contabili (quali ad esempio: buoni d’ordine, 

liquidazione fatture, missioni, inventario); 
• dottorati e assegni di ricerca, borse di studio, 

rendicontazione fondi di ricerca. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. applicativo CIA; 
2. applicativo ISED; 
3. applicativi Microsoft Office; 
4. internet.  

 
 Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

sede effettiva di lavoro: Firenze – Via San Niccolò, 93 

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

1 
amministrativa 

gestionale 
D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• predisposizione bandi per contratti di lavoro autonomo; 
• elaborazione accordi, convenzioni, contratti; 
• gestione fondi di ricerca; 
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• coordinamento convenzioni in conto terzi (in 
collegamento con gli Uffici di Polo); 

• procedure contabili (quali ad esempio: procedure di 
ordinazione e liquidazione spese per missioni, incarichi, 
fatturazione); 

• monitoraggio e reportistica fondi;  
• registrazione documenti nel protocollo informatico 

Titulus; 
• gestione presenze del personale tecnico amministrativo. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. normativa di Ateneo; 
2. legislazione universitaria; 
3. applicativo CIA; 
4. applicativi Microsoft Office; 
5. internet e posta elettronica; 
6. programma presenze; 
7. protocollo informatico Titulus; 
8. lingua inglese (livello buono). 

 
 Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e gestione 

Incubatore (CSAVRI) 

sede effettiva di lavoro: Sesto Fiorentino - Edificio D, Polo Scientifico e Tecnologico  

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

per funzioni di segreteria amministrativa 

1 amministrativa C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• organizzazione ed archiviazione documentazione 

amministrativa e contabile; 
• verbalizzazione sedute organi di CsaVRI; 
• procedure contabili (quali ad esempio: procedure di 

ordinazione e liquidazione spese per acquisti, 
inventariazione beni); 

• registrazione documenti nel protocollo informatico 
Titulus; 

• supporto amministrativo nell’organizzazione di eventi 
(quali ad esempio: seminari, convegni). 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. applicativi Microsoft Office;  
2. internet e posta elettronica;  
3. applicativo CIA; 
4. protocollo informatico Titulus. 

 

per funzioni di segreteria tecnica 

1 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 
elaborazione 

dati 

C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• logistica Incubatore (verifica e controllo impianti ed 

attrezzature, in collegamento con i servizi tecnici del Polo 
Scientifico e Tecnologico); 
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• misurazione e valutazioni tecnico/economiche dei locali; 
• servizio posta interna ed esterna; 
• verifica accessi dell’Incubatore, in coordinamento con il 

servizio di portineria e vigilanza del Polo Scientifico e 
Tecnologico. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. normativa di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
2. normativa antifumo. 

per funzioni di segreteria amministrativa 

2 
amministrativa 

gestionale 
D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• predisposizione bandi per contratti di lavoro autonomo;  
• elaborazione accordi, convenzioni, contratti; 
• gestione fondi di ricerca; 
• attivazione di Laboratori congiunti; 
• coordinamento centrale e monitoraggio Convenzioni in 

conto terzi (in collegamento con gli uffici dei Poli) 
• procedure contabili (quali ad esempio: procedura di 

ordinazione e liquidazione spese per missioni, incarichi, 
fatturazione); 

• monitoraggio e reportistica fondi; 
• registrazione documenti nel protocollo informatico 

Titulus; 
• gestione presenze del personale tecnico amministrativo; 
• monitoraggio e valutazione attività dell’Incubatore e delle 

imprese ospitate; 
• organizzazione di eventi (quali ad esempio: seminari, 

convegni); 
• accoglienza visiting professor e studiosi anche di fama 

internazionale. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. normativa di Ateneo; 
2. legislazione universitaria; 
3. applicativi Microsoft Office;  
4. internet e posta elettronica;  
5. applicativo CIA; 
6. protocollo informatico Titulus; 
7. uso di strumentazione statistica a fini di misura e 

valutazione delle attività dell’Incubatore e dei soggetti 
ospitanti; 

8. lingua inglese (livello buono). 
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 Centro Servizi Informatici e Informativi dell’Ateneo Fiorentino - CSIAF  

sede effettiva di lavoro: Firenze - Via delle Gore, 2  

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

Responsabile dell’Ufficio Servizi all’Utenza di CSIAF 

1 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 
elaborazione 

dati 

D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
il Responsabile dell’Ufficio Servizi all’Utenza di CSIAF dovrà: 
• garantire il funzionamento dei servizi di supporto 

all’utenza del centro (Call Center, Help on line, ecc.) 
monitorando l’iter di soddisfacimento delle richieste di 
intervento ed elaborando le relative statistiche; 

• adattare il materiale informativo sui servizi, anche fornito 
dai responsabili degli uffici CSIAF, ai contesti di 
pubblicazione (newsletter di Ateneo, notizie sul sito 
CSIAF, pagine web, ecc.); 

• monitorare il fabbisogno di licenze software nelle 
strutture di Ateneo e proporre la stipula di accordi 
campus finalizzati ad ottimizzare la spesa;  

• gestire utenze, informativa e modulistica dei servizi di 
propria competenza (es: ADSL di Ateneo); 

• gestire le relazioni con gli utenti; 
• proporre piani per la fornitura di prodotti e servizi, anche 

monitorando le esigenze delle strutture di Ateneo; 
• elaborare, gestire e monitorare i progetti di propria 

competenza, approvati ed affidati dagli Organi dello 
CSIAF, fino alla loro conclusione, anche con specifici 
gruppi di progetto alle proprie dipendenze. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. servizi erogati da CSIAF, criteri e modalità di 

erogazione; 
2. tecnologie informatiche; 
3. lingua inglese (livello buono); 
4. site CMS format dello CSIAF e linguaggio HTML per la 

presentazione su web dei servizi CSIAF; 
5. policy di distribuzione delle licenze software; 
6. problematiche relative alla sicurezza informatica ed alla 

privacy, legislazione normative attinenti l’uso delle 
tecnologie informatiche e l’uso dei servizi di 
comunicazione nella Pubblica Amministrazione; 

7. legislazione universitaria;  
8. normativa di Ateneo.  

sede effettiva di lavoro: Firenze  - Via delle Gore, 2   

Ufficio Sistemi Informativi e Processi di CSIAF 

2 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 
elaborazione 

dati 

D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• garantire il buon funzionamento, lo sviluppo e la 

continuità del servizio per i sistemi gestionali in uso 
presso l’Ateneo fiorentino (Contabilità finanziaria e 
Patrimonio beni mobili, Biblioteche, Studenti, Dottorandi, 
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Specializzandi, Programmazione didattica, Catalogo dei 
prodotti della Ricerca, Giuridico e Stipendi, Presenze, 
Assegni di ricerca, Titulus, etc…) secondo gli standard 
definiti dal responsabile dell’ufficio e dagli Organi dello 
CSIAF; 

• monitorare e controllare i servizi di propria competenza, 
anche resi da terzi, in relazione ai contratti esistenti; 

• gestire le relazioni con i gruppi di utenza di riferimento 
ed effettuare l’analisi dei requisiti funzionali da fornire 
agli sviluppatori dei prodotti. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. servizi applicativi erogati da CSIAF, criteri e modalità di 

erogazione; 
2. database relazionali (RDBMS), linguaggio SQL, con 

preferenza per l'ambiente Oracle; 
3. analisi dei processi e di software a supporto dell’analisi; 
4. lingua inglese (livello buono);  
5. problematiche relative alla sicurezza informatica ed alla 

privacy, legislazione e normative nazionali e locali 
attinenti l’uso delle tecnologie informatiche e l’uso dei 
servizi. 

sede effettiva di lavoro: Sesto Fiorentino - Via delle Idee, 26  

Ufficio Servizi Informatici del Polo Scientifico e Tecnologico di CSIAF 

1 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 
elaborazione 

dati 

D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• gestire le reti locali ed il sistema di fonia dell’area di 

Sesto, curandone sicurezza ed efficienza, in accordo con 
il  responsabile dell’ufficio Servizi Informatici di Polo e nel 
rispetto delle direttive e degli standard definiti dai 
responsabili degli uffici Qualità e Sicurezza e Reti e 
Fonia; 

• collaborare alla gestione del PoP GARR situato nell’area 
di Sesto; 

• curare i servizi di assistenza agli utenti dell’area di Sesto 
in accordo con il responsabile dell’ufficio ed in maniera 
coordinata con il responsabile dell’ufficio Servizi 
all’Utenza; 

• installare  prodotti software, inclusi client applicativi dei 
servizi centrali e di polo erogati da CSIAF; 

• gestire le aule attrezzate di Polo; 
• collaborare alla gestione del servizio di File Server di 

Polo; 
• promuovere i servizi CSIAF ed effettuare il monitoraggio 

della qualità dei servizi erogati. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. servizi erogati da CSIAF, criteri e modalità di 

erogazione; 
2. sistemi operativi, con particolare riferimento alla 

famiglia Windows e/o Linux; 
3. gestione delle aule informatiche e delle relative 
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problematiche di autenticazione e gestione degli utenti, 
di sicurezza e gestione degli applicativi ad uso didattico; 

4. protocolli e standard di rete, di architetture di rete, di 
policy di sicurezza sulla rete, di normative ed 
adempimenti in materia; 

5. funzionamento del sistema di fonia dell’area di Sesto; 
6. lingua inglese (livello buono); 
7. problematiche relative alla privacy, legislazione e 

normative attinenti l’uso delle tecnologie informatiche; 
8. legislazione universitaria; 
9. normativa di Ateneo.  

sede effettiva di lavoro: Firenze - Via delle Gore, 2  

Ufficio Sistemi Informativi e Processi di CSIAF 

3 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 
elaborazione 

dati 

C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• contribuire a garantire il buon funzionamento, lo sviluppo 

e la continuità dei servizi on line per studenti, docenti e 
personale tecnico amministrativo; 

• sviluppare nuovi servizi on line sulla base dei requisiti 
funzionali e dell’analisi forniti dal responsabile dell’ufficio; 

• gestire i rapporti con l’utenza.  

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. tecniche di analisi di applicazioni Web, programmazione 

a oggetti in linguaggio Java, progettazione e sviluppo di 
applicazioni Web scritte in Java (servlet, JSP, etc.), 
ambienti di sviluppo Java con preferenza per Oracle 
JDeveloper, database relazionali (RDBMS) e linguaggio 
SQL, con preferenza per l'ambiente Oracle; 

2. servizi on line erogati da CSIAF (livello base); 
3. lingua inglese (livello base); 
4. problematiche relative alla sicurezza informatica ed alla 

privacy, legislazione e normative attinenti l’uso delle 
tecnologie informatiche (livello base); 

5. elementi di legislazione universitaria; 
6. normativa di Ateneo. 

sede effettiva di lavoro: Firenze - Piazza S. Marco, 4  

Ufficio Servizi Informatici del Polo Centro Storico di CSIAF 

1 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 
elaborazione 

dati 

C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• collaborare alla gestione delle reti locali e degli Ip-Pabx 

di competenza; 
• curare i servizi di assistenza agli utenti  in maniera 

coordinata con il responsabile dell’ufficio ed il 
responsabile dell’ufficio Servizi all’Utenza; 

• installare prodotti software, inclusi client applicativi dei 
servizi centrali e di polo erogati da CSIAF; 

• collaborare alla gestione delle aule attrezzate di Polo e 
del File Server di Polo. 

 



 10

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. servizi erogati da CSIAF, criteri e modalità di erogazione 

(livello base); 
2. sistemi operativi, con particolare riferimento alla famiglia 

Windows e/o Linux (livello base); 
3. gestione delle aule informatiche e delle relative 

problematiche di autenticazione e gestione degli utenti, di 
sicurezza e gestione degli applicativi ad uso didattico 
(livello base); 

4. protocolli e standard di rete, di architetture di rete, di 
policy di sicurezza sulla rete, di normative ed 
adempimenti in materia(livello base); 

5. gestione di Ip-Pabx e del protocollo SIP (livello base); 
6. lingua inglese (livello base); 
7. problematiche relative alla privacy, legislazione e 

normative attinenti l’uso delle tecnologie informatiche 
(livello base); 

8.  elementi di legislazione universitaria; 
9. normativa di Ateneo. 
 

 
 

 Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare (LENS) 

sede effettiva di lavoro: Sesto Fiorentino - Via Carrara, 1  

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

1 amministrativa C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• contabilità relativa ai fornitori e ai progetti di ricerca; 
• rendicontazione progetti di ricerca; 
• attività negoziale. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. lingua inglese (livello buono); 
2. applicativo CIA; 
3. legislazione universitaria; 
4. normativa di Ateneo con particolare riferimento al 

regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità. 

 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

sede effettiva di lavoro: Sesto Fiorentino - Via della Lastruccia, 13 

NUMERO 
POSTI 

AREA CAT. PROFILO 

1 amministrativa C 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• procedure amministrative di competenza del 

dipartimento (quali ad esempio: borse di studio); 
• supporto gestione fondi di ricerca. 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. elementi di legislazione universitaria; 
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2. normativa di Ateneo; 
3. applicativo CIA; 
4. internet e posta elettronica.  
 

1 
amministrativa 

gestionale D 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
• procedure amministrative di competenza del 

dipartimento; 
• gestione fondi di ricerca; 
• rendicontazione e operazioni di bilancio. 
 

COMPETENZE E CONOSCENZE: 
1. legislazione universitaria; 
2. normativa di ateneo; 
3. applicativo CIA; 
4. internet, posta elettronica. 

 

Art. 2 – Domanda e termini di presentazione 
 

Il personale in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 deve presentare domanda di 

partecipazione entro il giorno 24 agosto 2010. 

Il “modello di domanda” è scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html. 

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

 

PRESENTAZIONE 

La domanda deve essere inoltrata tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

org.mobilita@unifi.it e indirizzata al Dirigente Area Risorse Umane - Ufficio Organizzazione 

Programmazione e Mobilità - Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE. La presentazione della 

domanda è documentata dalla data di trasmissione risultante dal messaggio di 

accompagnamento. 

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 - Avviso di posti vacanti”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato PDF (Adobe Acrobat) o in 

qualsiasi altro formato non modificabile. 

 

Sarà comunque consentita la presentazione delle domande direttamente all’Ufficio “Archivio 

Corrente”, Piazza San Marco, 4 – Firenze - nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9 alle ore 13 (l’Ufficio resterà chiuso, oltre che nei giorni festivi, nei giorni 13 e 16 agosto).. 

La data di presentazione della domanda è documentata dal timbro della ricevuta rilasciata dal 

predetto ufficio. 

La firma dell'aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: "Procedura di mobilità 

interna - Avviso di posti vacanti”. 
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Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della predetta dicitura 

all’esterno della busta, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà 

sollevare eccezioni di sorta in merito. 

 

COMPILAZIONE  

Nella domanda di ammissione 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 dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso; 

e)  la categoria e l’area di appartenenza:  

(la categoria in cui il dipendente è inquadrato deve essere la stessa di quella indicata 
nel profilo per il quale il candidato intende fare domanda; in caso contrario la domanda 
non verrà presa in considerazione) - (nel caso in cui la mobilità richiesta comporti una 
variazione di area professionale, verrà garantita al dipendente una adeguata formazione 
ai sensi dell’art. 8 del D.D. 554/2010 citato in premessa) 

f) le competenze professionali possedute; 

g)  i titoli di studio. 

 

 

I titoli eventualmente prodotti in copia dovranno essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000 e a tale scopo in allegato alla presente si produce lo schema 

esemplificativo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni.  

 

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: 

 

a) Titoli professionali: 20 punti, così distribuiti: 

1. appartenenza all’area professionale richiesta (punti 5); 

2. competenze professionali specificatamente richieste per il posto vacante (max punti 

5); 

3. titoli di studio attinenti (max 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 max di punti 

5). 

 

Per competenze professionali s’intendono le “COMPETENZE E CONOSCENZE” elencate nei 

singoli profili. Il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale alle competenze e alle 

conoscenze dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione. 

 

L’attinenza verrà valutata in relazione al profilo per il quale il dipendente si candida. 
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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 max di  

punti 8); 

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

fino ad un max di punti 6); 

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

tenuto conto della distanza tra la sede lavorativa e il comune di residenza). 

 

Il grave stato di infermità di familiari e/o conviventi a carico dovrà essere debitamente 

certificato. 

 

 

In caso di più domande per un unico posto, a parità di punteggio, costituisce elemento di 

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

In ogni caso, se la domanda di mobilità proviene da personale coinvolto nel processo di 

riorganizzazione dipartimentale, alla stessa sarà garantita priorità assoluta, ai sensi dell’art. 10 

del D.D. 554/2010. In questa ultima ipotesi qualora siano presentate due o più candidature per 

il medesimo posto, si procederà alla valutazione dei titoli e il posto sarà assegnato al candidato 

che ha raggiunto un punteggio più elevato. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione 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 

indicare la data di trasmissione all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del personale 

Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. 
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Art. 4 – Assegnazione dei posti vacanti  
 

L’esito della procedura verrà comunicato agli interessati entro il 23 settembre 2010 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 
 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuata, quale Unità Organizzativa competente, 

l’Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità dell’Area Risorse Umane sito in Piazza S. 

Marco 4 – 50121 FIRENZE - tel. 055.2757267-287-282-625 - fax 055.2757641- casella di 

posta elettronica org.mobilita@unifi.it. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Ferrone. 

 

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

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

dell’Ateneo. 

 

Firenze, 15 luglio 2010                                     f.to IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Maria Orfeo) 


