
 

Area Risorse Umane  
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" 
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" 

Il Direttore Generale

Decreto n. 30 
Anno 2017  

Prot. n. 4878 

Avviso di ricognizione interna di professionalità per le esigenze dell’Area Edilizia. 

 

CONSIDERATO che fra gli obiettivi strategici dell’Ateneo assume particolare 
rilevanza la riorganizzazione dell’Area Edilizia secondo logiche di processo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 30 marzo 2016 n. 518 prot. n. 45776 con il quale, 
viene riorganizzata l’Area Edilizia definendo le attività riconnesse ai relativi processi 
ed in particolare le attività inerenti le chiamate ed interventi urgenti; 

RILEVATO che la gestione delle attività coinvolte nei processi sopra indicati 
richiede personale in possesso di specifiche professionalità, abilità, conoscenze e 
attitudini;  

PRESO ATTO della nota prot. n. 154301 del 7 novembre 2016 con la quale il 
Dirigente dell’Area Edilizia evidenzia un sottodimensionamento delle unità di 
personale rispetto ai carichi di lavoro dovuta anche al pensionamento di addetti in 
forza all’Emergenza tecnica;  

PRESO ATTO della necessità di dare avvio ad una ricognizione delle competenze -
presenti in Ateneo e diversamente allocate rispetto al processo di interesse, possedute 
dal personale tecnico dell’Ateneo che potrebbero, all’occorrenza, essere utilmente 
impiegate nell’ambito dell’Area Edilizia;  

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 - Indizione e descrizione 

E’ indetta una procedura di ricognizione interna, rivolta al personale in servizio 
presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, per l’individuazione di professionalità da destinare alla Struttura di 
Emergenza Tecnica dell’Area Edilizia con profilo di: 

 elettricista; 
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 termo- idraulico; 
 generico polivalente.  

L’Amministrazione ha già contezza del personale che lavora nei processi relativi agli 
interventi urgenti e quindi l’attività ricognitiva riguarda esclusivamente la verifica 
del personale impiegato in altri processi che tuttavia sia in possesso dei requisiti delle 
conoscenze, professionalità e attitudini richieste.  

Articolo 2 – Competenze e conoscenze 

E’ ammesso a presentare la propria candidatura il personale in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di categoria C profilo tecnico, che risulti in possesso delle seguenti 
competenze e conoscenze:  

 Tecnico impianti elettrici: 
Le attività da svolgere sono quelle tipiche del profilo operaio manutentore 
prevalentemente nel campo elettrico: 
› interventi di manutenzione fuori tensione di apparecchiature elettriche e 

di illuminazione interna agli edifici anche con l’ausilio di scale 
(plafoniere, prese di corrente, piccoli tratti di linee di alimentazione, 
verifica quadri elettrici); 

› manutenzione fuori tensione di corpi illuminanti stradali e linee di 
alimentazione; 

› manutenzione di impianti di diffusione sonora; 
› ricerca di guasti nell’impianto elettrico, di terra, di illuminazione, TVCC, 

segnalazione, dati, ecc; 
› interventi di pronto intervento. 

 Tecnico termo idraulico: 
Le attività da svolgere sono quelle tipiche del profilo operaio manutentore 
prevalentemente nel termo idraulico: 
› manutenzione riparazione di impianti idraulici (carico e scarico 

utilizzatori igienici, impianti di irrigazione, ecc.); 
› installazioni di tubature, guarnizioni, valvole, apparecchi e impianti 

idraulici (ad esempio sanitari, lavandini, gabinetti, piccole parti di 
impianti di riscaldamento e condizionamento; 

› ricerca di guasti nell’impianto idraulico; 
› scelta della fornitura di materiali della misura e del tipo adatti 

all’installazione (ad esempio sanitari, lavandini, rubinetti, miscelatori, 
caloriferi, condizionatori, tubi, raccordi, ecc.) 

› individua la posizione delle tubatorue, dei giunti e delle installazioni 
nelle strutture; 
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› misura, taglia, filetta e piega i tubi secondo l’angolatura necessaria 
usando utensili manuali e meccanici o macchine come taglia-tubi, 
filettatrici e piegatrici; 

› unisce sezioni d tubi, tubature e guarnizioni, usando materiali come 
ganci, morse, viti, bulloni, cemento, solventi plastici, silicone, e/o 
tecniche come saldatura, bronzatura, stagnatura; 

› controlla il lavoro fatto ( ad esempio riempiendo le tubature e gli impianti 
con acqua o aria e osservando gli indictori di pressione per individuare e 
localizzare perdite). 

 Tecnico generico polivalente 
Le attività da svolgere sono quelle tipiche del profilo operaio manutentore 
prevalentemente nel campo edile, di completamento e rifinitura delle 
costruzioni edili:  
› intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, 

argentatura e simili; 
› decorazioni e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o 

artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; 
applicazione di tappezzerie; 

› pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, 
gomma, linoleum, legno, pietre naturali; 

› preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, 
bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali 
coibenti; 

› posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per 
bandiere, per televisioni, ecc.; 

› lavori murari di assistenza per installazione e rimozione di impianti, 
macchinari e attrezzature degli edifici; 

› verniciatura di impianti industriali; 
› spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, 

sgombero dai tetti di fogliame con pulizia delle gronde; 
› demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura; 
› disfacimento di opere edili in legno o metalliche. 

Articolo 3 - Candidatura e termini di presentazione 

Il personale in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 può presentare il 
proprio curriculum entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html ed inoltrarlo 
esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: selezioni@adm.unifi.it. 

I curricula  pervenuti fuori termine non saranno presi in considerazione. 
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Articolo 4- Inserimento nella banca dati 

L’Amministrazione valuterà i curricula presentati dal personale al fine di verificare 
la loro compatibilità con i profili richiesti, riservandosi la facoltà di effettuare un 
eventuale colloquio teso ad accertare quanto dichiarato. 

Se il curriculum verrà considerato idoneo il candidato sarà inserito in un apposito 
elenco di personale da cui l’amministrazione si riserva si attingere per le esigenze 
della Struttura di Emergenza Tecnica dell’Area Edilizia.  

Articolo 5 - 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 presente procedura, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del citato 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 

Articolo 6 – Unità Organizzativa competente e Responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuata, quale Unità Organizzativa 
competente, l’Area Risorse Umane - Processo "Reclutamento personale TA e CEL, 
mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" - Piazza San Marco, 4 - 
50121 Firenze, tel. n. 055 2757610, 7626, 7605 casella di posta elettronica: 
selezioni@adm.unifi.it 

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

Articolo 7 - Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Firenze e consultabile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html, dove verrà pubblicato anche 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 nonché 
comunicate ai candidati. 

Firenze, 13 gennaio 2017 

      F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                (Dott.ssa Beatrice Sassi) 




