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Il Dirigente
  
 

Prot. n. 144849 del 30 ottobre 2015 
 

A tutti gli interessati 
 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI DUE 
INCARICHI PER PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. 

 
PRESO ATTO del verbale della seduta della Giunta di S.I.A.F. dell’8 ottobre 2015 
con la quale viene manifestata la necessità di acquisire due professionalità di 
“Esperto in analisi e sviluppo servizi web” in grado di effettuare le seguenti attività:  
 
Analisi, sviluppo, gestione di procedure Web e supporto all’utenza nell’ambito dei 
servizi on-line sviluppati e gestiti da SIAF. 
L’attività sarà svolta nell’ambito del Coordinamento delle Attività Tecniche interne 
di SIAF per la realizzazione di progetti  e la gestione di servizi on-line  concernenti  
gli studenti e, i docenti e il personale tecnico-amministrativo in base agli obiettivi 
assegnati dagli Organi di Ateneo. 
 
RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al fine di 
accertare se sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze atte allo 
svolgimento delle suddette attività  
 

RENDE NOTO che 
 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la 
presenza di personale in possesso delle predette conoscenze; 

2. per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di sei mesi; 

3.  per i presenti incarichi  non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività 
da svolgere nell’orario di lavoro; 

4. sono ammessi a presentare la propria candidatura i dipendenti in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze; 

5. ai candidati è richiesto il possesso: 

- diploma di Scuola Media Superiore;  
- comprovata esperienza nel settore informatico con specifico riferimento 
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alle attività di cui sopra, risultante dal curriculum o da idonea 
dichiarazione resa dal soggetto; 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 5 novembre 2015, 
apposita richiesta, indirizzata al Dirigente Area Risorse Umane a cui dovrà 
obbligatoriamente essere allegato un dettagliato curriculum vitae; ogni eventuale 
documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione; il nulla osta rilasciato dal 
responsabile della struttura di afferenza; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità:  

a) via posta elettronica all’indirizzo selezioni@unifi.it; 
b) consegna a mano da effettuarsi presso l’Archivio Corrente e Protocollo sito a 

Firenze  in Piazza San Marco, 4 negli orari dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, dovrà 
tassativamente pervenire entro il suddetto termine; 

8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei 
curricula presentati dai candidati che dovranno attestare le seguenti conoscenze; 

a) tecniche di analisi di applicazioni Web. 
b) linguaggi Java e PHP, la valutazione terrà conto delle eventuali  

esperienze nella progettazione e sviluppo di applicazioni Web scritte in 
tali linguaggi o altri comunemente diffusi; 

c) linguaggio SQL e dello sviluppo di applicazioni  per database relazionali 
(RDBMS) in almeno uno dei seguenti ambienti: Oracle, PostegreSQL, 
MySQL; 

d) linguaggio HTML, dei Cascading Style Sheets (CSS) e JavaScript; la 
valutazione terrà conto delle eventuali  conoscenze di ulteriori linguaggi 
e tecniche (es.Ajax, JQuery) per lo sviluppo di interfacce grafiche utente 
(GUI) in ambito Web; 

e) principali normative in materia di digitalizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni (Codice Amministrazione Digitale), di sicurezza del 
trattamento dei dati personali e degli standard per l’accessibilità dei siti 
web ( Web Accessibility). 

9. i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 
presente 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; 
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10. responsabile del procedimento è la sig.ra Alessandra Li Ranzi,  Processo 
"Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di 
responsabilità" - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, tel. n. 055 2757610, 
casella di posta elettronica: alessandra.liranzi@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di 
Firenze, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html 

 
Firenze, 30 ottobre 2015 
 

F.to Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Garibotti 
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AL DIRIGENTE DELL’AREA  
RISORSE UMANE  

PIAZZA S. MARCO, 4 
50121 FIRENZE  

 
Avviso di ricognizione interna prot. n. 144849 del 30/10/2015 per l’affidamento di due incarichi per 
prestazione coordinata e continuativa – Professionalità di “Esperto in analisi e sviluppo servizi web”. 
 
 
……l…… sottoscritt…………………………………………………………………………matr. ………………………………………… 
nat…… a……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
il……………….………………..………………………………..………………………………………………………………………………….. 
in servizio a tempo indeterminato 
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
dell’Università degli Studi di Firenze  

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla ricognizione interna per la formazione di una graduatoria cui attingere 
per il conferimento dell’incarico in oggetto. 
 
Il sottoscritto allega: 
 
-curriculum; 
- copia di documento di identità in corso di validità; 
 
Data……………………………………….  
 
.......................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un documento di riconoscimento) 



   
  
 

 
 
 
  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi del D.P.R. 445/20.12.2000 
(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a ________________ il___________ 

residente in _____________________________________________ consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Telefono cellulare   
Fax   

E-mail   
 
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
NELL’UNIVERSITÀ 

  
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 
• Tipo di settore   

• Attuale – precedente (distinguere)   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

  
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
P R O F E S S I O N A L E  E  D I  

S T U D I  
 

 



   
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci sul posto di 
lavoro. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 

 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………. dichiara di essere informat…….. che i dati trasmessi con il curriculum vitae 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, emanato con Decreto del 
Rettore n. 449 del 7 luglio 2004, modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (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 (51471) del 4 ottobre 2006. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………. dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione 
e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
 
           Il dichiarante                 
 
__________,li_____________    .......................................................... 

(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un 
documento di riconoscimento) 
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