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Avviso di ricognizione interna per incarico di Interprete del Linguaggio dei Segni 

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

VISTA la Convenzione n. 77 stipulata in data 25 maggio 2016 tra il Direttore Generale dell’Ateneo e il 
Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro del Collocamento Mirato di Firenze relativamente al piano 
di assunzioni di n. 7 unità di personale appartenente alle categorie protette; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2016 con cui è stato approvato tra 
l’altro il piano assunzionale di cui sopra per l’attivazione di tre procedure concorsuali per n. 2 posti di 
categoria C, posizione economica C1, area biblioteca, n. 3 posti di categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa e n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle 
persone handicappate;  

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo 
regolamento di attuazione; 

VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 95, recante “Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2055 prot. n. 177209 del 13 dicembre 2016 di indizione del concorso 
pubblico per titoli ed esami per n. 2 (due) posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area 
biblioteche con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, riservati agli 
appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della Legge 12 marzo 
1999, n. 68; 

VISTE le domande di partecipazione pervenute al concorso sopra citato; 

PRESO ATTO che alcuni candidati hanno richiesto, quale ausilio per lo svolgimento delle prove, ai 
sensi dell’art. 20 della citata Legge 104/1992, il supporto di un Interprete del Linguaggio dei Segni 
(LIS); 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento di un incarico di Interprete del Linguaggio 
dei Segni (LIS) da espletarsi durante lo svolgimento delle prove concorsuali in parola; 

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 ed in 
particolare l’art. 7, comma 6; 
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RILEVATA la necessità di avviare una ricognizione all’interno del personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo al fine di individuare una professionalità compatibile con lo svolgimento del sopra 
menzionato incarico; 

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 
giugno 2016, saranno indetti due ulteriori concorsi riservati alla stessa tipologia di personale di cui 
sopra;  

 

DECRETA 

Art. 1 – Indizione 

E’ indetta una procedura di ricognizione interna rivolta a tutto il personale tecnico amministrativo in 
servizio presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’individuazione di professionalità cui affidare 
un incarico di Interprete del Linguaggio dei Segni (LIS) nell’ambito delle procedure concorsuali per 
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di personale disabile iscritto negli 
elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68: 

- n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area biblioteca (indetta con D.D. n. 2055 prot. 
n. 177209 del 13 dicembre 2016); 

- n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa; 
- n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati. 
L’interprete deve tradurre in simultanea, avvalendosi sia della produzione labiale che segnica, le 
disposizioni impartite dalla commissione esaminatrice e favorire la comunicazione tra essa e i 
candidati che si avvalgono di questo ausilio, restando in posizione di neutralità.  

La prestazione dovrà essere eseguita nei giorni previsti per le prove concorsuali che verranno 
pubblicate sul sito web di Ateneo. 

 
Articolo 2 - Requisiti 

E’ ammesso a presentare la propria candidatura il personale tecnico amministrativo in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze che sia in possesso di Diploma o Attestato di Interprete di Lingua 
dei Segni. 
 

Articolo 3 - Domanda e termini di presentazione 

Il personale in possesso del requisito di cui al precedente art. 2 può presentare la propria candidatura 
entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10517.html utilizzando il modulo ivi disponibile. 
 
La domanda deve essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo selezioni@adm.unifi.it. Nell’oggetto 
dovrà essere specificato “Ricognizione interna per il conferimento dell’incarico di Interprete del 
Linguaggio dei Segni (LIS)”. 
La domanda, in quanto non firmata in originale, dovrà essere inviata esclusivamente dalla propria 
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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”. 
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. 
 
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione del candidato. 
Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 
 

Articolo 4 – Individuazione delle professionalità e affidamento dell’incarico 
L’elenco dei candidati aventi la professionalità richiesta avrà la durata di tre anni dalla pubblicazione 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo.  
L’Amministrazione utilizzerà quale criterio di scelta quello della rotazione salvo il caso in cui ci sia un 
solo soggetto in possesso del titolo richiesto. 
Per lo svolgimento del suddetto incarico non è previsto alcun compenso in quanto rientrante 
nell’orario di lavoro del dipendente. 
L’Amministrazione si riserva di non conferire l’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati ai 
concorsi citati che hanno chiesto l’ausilio dell’interprete del linguaggio dei segni risulti ammesso alle 
prove concorsuali. 
 

Articolo 5 – Unità Organizzativa Competente 

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 6 - 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-10517.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, 19 gennaio 2017 

F.to IL DIRIGENTE 
Dott. Vincenzo De Marco 
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All’Area Risorse Umane 
selezioni@adm.unifi.it 

 
 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER INCARICO DI INTERPRETE DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI 

 

…….l…… sottoscritt……………………………………………….……..……………matr. …………..……. 

nat……… a ……………………………………………………………….. il ………………………………… 

in servizio presso ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

dell’Università degli Studi di Firenze nella categoria ………………. posizione economica ………..…… Area 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di ricognizione interna per l’individuazione di professionalità cui affidare un 

incarico di Interprete del Linguaggio dei Segni (LIS) nell’ambito delle procedure concorsuali per l’assunzione, 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di personale disabile iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 

della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del Diploma o Attestato di Interprete di Lingua dei Segni 

conseguito presso………………………………………………………………………………………………….. 

in data……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto allega copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Data……………………………………….   
 

 

.......................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un 

documento di riconoscimento) 
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