Università degli Studi di Perugia
II Direttore Generale

DDG. n.

Oggetto:

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
civili dello stato di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e sue
integrazioni, nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9.5.1989 n. 168;
Vista la legge 7.8.1990 n. 241 e successive modific
Vista la legge 10.4.1991 n. 125;
Vista la legge 5.2.1992 n. 104 e successive modific

statuto degli impiegati
essive modificazioni ed
ioni ed integrazioni;
ioni ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;

Concorso, per titoli
ed esami, per n. 8
unità di cat. C pos.ec. CI - area
amministrativa - a
tempo
indeterminato
part-time 70% del
tempo

pieno

riservato
esclusivamente

al

personale

in

possesso

dei

requisiti

di

cui

all'art. 4, comma 6,
del D.L. 101/2013,
convertito

con

modificazione
Legge
per

in

125/2013,
le

esigenze

dell'Università

degli

Studi di Perugia -

Visto il D.P.R. 9.5.1994 n. 487, come integrato
modificato dal D.P.R.
30.10.1996 n. 693 e successive modificazioni ed inte razioni;
Vista la legge 15.5.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16.6.1998 n. 191;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succes ive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modìfi azioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modif cazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 e successive modifi azioni ed integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Università
Visto l'art. 66 del D.L. 112/2008 convertito in L. 13 /2008, come da ultimo
modificato dall'art. 14 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;
Vista la legge 30.12.2010 n. 240;
Visto il D.Lgs. 29.03.2012 n. 49;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugi
Visto il Regolamento Generale d'Ateneo;
Visto il Regolamento in materia di accesso all'imp ego presso l'Università
degli Studi di Perugia del Personale Tecnico-Amminis rativo e Dirigente;
Vista la legge 6.11.2012 n. 190 e successive modifi azioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e successive modific zioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 31.8.2013 n. 101, convertito in L. 30.1C 2013 n. 125;
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio de Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica, n. 5 del 21.11.2013;
Vista la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 016);
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione el 25 novembre 2015,
avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno pe sonale TAB 2014/2015
- modifiche e determinazioni", e del 4 maggio 2( 16, avente ad oggetto
"Programmazione fabbisogno di personale te nico, amministrativo,
bibliotecario e C.E.L.";
Vista la nota Prot. n. 74976 del 18 ottobre 2016 inviata al Dipartimento
della Funzione Pubblica, con cui è stata data attue zione a quanto disposto
dall'art. 34-bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
Considerato che i posti oggetto del presente band sono stati autorizzati a
valere su punti organico che, ad oggi, sono in s adenza il prossimo 31
dicembre
2016
e che,
pertanto,
risulta necessario procedere
all'espletamento del presente concorso nelle more subordinatamente agli
esiti della mobilità di cui all'art. 34-bis D.Lgs. 165/2C 01;
Considerato che sussiste la relativa copertura finan iaria;
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Art. 1
Numero dei posti
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato a
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.4, comma 6, del D.L.
101/2013, convertito con modificazione in legge n. 125 del 30.10.2013,
come meglio precisato nelr'art. 2 del presente bando, per la copertura di n.
8 posti di Categoria C - posizione economica CI - area
amministrativa, da assumere a indeterminato con rapporto di lavoro
subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale, pari al
70% del tempo pieno, per le esigenze di questo Ateneo.
TaJi unità saranno chiamate a svolgere attività inerenti procedure, con
diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti, con
un grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle
procedure gestite. In particolare tali attività riguarderanno i-seguenti ambiti:
- supporto alla gestione amministrativó-contabile. dei progetti -di ricerca,
anche riguardanti l'attività commerciale, delle Strutture decentrate e
dell'Amministrazione Centrale alla luce della L. 240/2010 e dei relativi
provvedimenti attuativi;
- supporto, alla .gestione giuridica ed economica del personale universitario
alla luce della L. 240/2010 e dei relativi provvedimenti attuativi;
- supporto all'attività didattica, alla programmazione didattica, rapporti con
l'esterno, predisposizione delle delibere del Consiglio delle varie strutture,
attività di segreteria alla luce della L. 240/2010 e dei relativi provvedimenti
attuativi;
- supporto alla gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali di Ateneo alla
luce della L. 240/2010 e dei relativi provvedimenti attuativi.
L'efficacia della presente procedura è subordinata all'eventuale
esito negativo della procedura di mobilità in atto ai sensi dell'art,
34-bis del D.Lgs. 165/2001, di cui alla nota prot n. 74976 del 18
ottobre 2016.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Possono partecipare al presente concorso:
A) coloro che alla data dì pubblicazione della legge di conversione elei D.L.
101/2013 (30.10,2013) abbiano maturato, nei cinque anni precedenti (e
precisamente nell'arco temporale che va dalla data del 30.10.2008 al
30.10.2013), almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo
"determinato alle dipendenze dell'Università degli Studi di Perugia, con
" esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici;
B) i-soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, L.
296/2006, con riferimento all'Università degli Studi di Perugia, ovvero:
- essere in servizio a tempo determinato presso l'Università degli Studi
di Perugia alla data del 1° gennaio 2007 e aver maturato, alla stessa
.data, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti "di
lavoro subordinato
a tempo determinato, presso Pubbliche
Amministrazioni, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio
2007 (nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre
2006);
- non essere in servizio presso l'Università degli Studi di Perugia né
presso altra Pubblica Amministrazione alla data del 1° gennaio 2007, ma'
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aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non
continuativi, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato stipulati con Pubbliche Amministrazioni, nel quinquennio
anteriore alla data del 1° gennaio 2007 (nel periodo intercorrente dal 1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2006), purché l'ultimo servizio sia stato
prestato presso l'Università degli Studi di Perugia;
- essere in servizio a tempo determinato presso l'Università degli Studi
di Perugia alla data del 1° gennaio 2007 e aver maturato un'anzianità di
servizio di almeno tre anni, anche non continuativi successivamente alla
data del 1° gennaio 2007, in forza di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato stipulati con Pubbliche Amministrazioni, di cui
l'ultimo stipulato anteriormente alla data del 29 settembre 2006 con
l'Università degli Studi di Perugia, tenendo conto anche del servizio
svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1.1.2007.
Può partecipare al presente concorso anche il personale non dirigenziale
della Provincia di Perugia che alla data di pubblicazione della legge di
conversione del D.L. 101/2013 (30.10.2013) abbia maturato, nei cinque
anni precedenti (e precisamente nell'arco temporale che va dalla data
del 30.10.2008 al 30.10.2013), almeno tre anni di servizio con contratto
di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Provincia di Perugia,
con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione
degli organi politici ovvero che sia in possesso dei requisiti di cui all'art.
1, commi 519 e 558 della L. 296/2006, e all'art. 3, comma 90, della L.
24.12.2007, n. 244, con esclusione dei servizi prestati presso gli uffici di
diretta collaborazione degli organi politici.
Per l'ammissione al concorso è richiesto inoltre il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica),
- ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ,
- ovvero essere familiare di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
non avente la cittadinanza di uno Stato membro purché titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
- ovvero cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno
UÈ per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado di durata
quinquennale;

5) idoneità fisica all'impiego;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) possesso del titolo di studio dichiarato equiparato dalla competente
autorità ai sensi di quanto disposto dall'art. 379 del D.Lgs. 16.04.1994 n.
297;
e) adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
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Non possono accedere al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base alla
normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione.
L'equiparazione del titolo di studio conseguito all'estero (diploma di scuola
secondaria di secondo grado di durata quinquennale) è effettuata ai sensi di
quanto disposto dall'alt. 379 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297.
Pertanto, il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
dovrà, entro i termini di scadenza del bando, a pena di esclusione dal
concorso, presentare all'ufficio competente, la richiesta di riconoscimento
del proprio titolo, allegandone copia alla domanda di partecipazione al
concorso; il candidato verrà ammesso con riserva a partecipare a concorso,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora la
richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso
dal concorso, quale ne sia la fase di espletamento o l'esito, fermo restando
che la suddetta equiparazione dovrà obbligatoriamente essere posseduta al
momento dell'assunzione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione può
disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
L'Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (modello
"A"), e corredata di tutta la relativa documentazione, dovrà essere
indirizzata al Direttore Generale dell'Università degli Studi di Perugia - P.zza
Università, 1 - 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro il 2 dicembre 2016.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della
relativa documentazione:
- consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede Centrale
(Palazzo Murena) - P.zza Università, 1 - Perugia - nei giorni ed orari di
apertura della stessa;
- spedizione mediante il servizio postale all'indirizzo sopraindicato;
- trasmissione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC
protocollo(5)cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di documento
di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e
scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale, nonché
della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà
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ritenuta valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta
elettronica dell'Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la documentazione
trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l'oggetto della mail dovrà
riportare il cognome e nome del candidato e il numero del bando (D.D.G.
n
): - (N.B. al fine di scongiurare problemi di trasmissione si
raccomanda quanto segue: la domanda dovrà essere inoltrata mediante un
unico invio, l'eventuale scansione in PDF dovrà essere effettuata in bianco e
nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non
dovrà superare 20 MB e comunque sì raccomanda la consultazione delle
istruzioni operative pubblicate al seguente indirizzo http://www.unipg.it/ilportale/servizi-on-line/posta-elettronica-certificata-pec).
Questa Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui
i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
- trasmissione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5852067 075/5852267.
Sì precisa che, ai finì del rispetto del termine perentorio del 2
dicembre 2016 sopra indicato, farà fede solo il timbro di arrivo del
Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la
relativa documentazione che perverranno oltre il termine del
2.12.2016, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a pena di
esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale,
al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni,
impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
5) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, ovvero essere familiare di cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro purché
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UÈ per
soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria. I candidati con cittadinanza
diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
6) età non inferiore agli anni 18;
7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime; i
candidati di cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
8) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in
corso (in caso contrario indicare le condanne riportate - comprese la data
della sentenza e l'autorità che ha erogato la stessa, specificando anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale o non
menzione - ed i procedimenti penali pendenti - compresi l'autorità avanti la
quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
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9) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di
non essere cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a
seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere
stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con
l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha
rilasciato;
11) di essere in possesso di uno dei requisiti relativi all'anzianità di servizio
di cui all'art. 2 del presente bando, per effetto di servizi prestati presso
l'Università degli Studi dì Perugia o presso l'Amministrazione Provinciale di
Perugia;
12) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
13) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
14) eventuali titoli che diano diritto alla preferenza a parità di merito, pena
la non valutazione, così come precisato nel successivo articolo 7, posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso;
15) la lingua straniera (inglese o francese) scelta dal candidato ai fini
dell'espletamento della prova orale;
16) di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione pervenga motivata
richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la
qualifica di controinteressato, all'invio per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006,
di copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e
la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per
via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa;
17) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui
sopra. L'omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 10) e 11) determina
l'esclusione dal concorso.
I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della Legge n.
104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla
propria disabilita necessitino di specifici supporti durante lo svolgimento
della prova e i candidati affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento ai
sensi della Legge n. 170/2010, dovranno allegare alla domanda, entro la
data di scadenza per la presentazione della domanda stessa, a pena di
decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta nella quale risulti la
tipologia di deficit/disturbo e l'ausilio necessario per lo svolgimento della
prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione
che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte.
Ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento, certificati, è concesso
un tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in più rispetto a quello definito
per le prove di ammissione degli altri candidati.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
Non è necessaria
l'autenticazione della firma.
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Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato
dovrà, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio.
A pena di esclusione i candidati, per la partecipazione al concorso,
dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto corrente
postale n. 14853063 intestato all'Università degli Studi di Perugia - Servizio
Tesoreria, indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso:
"contributo spese di partecipazione a concorso per n. 8 unità di cat.
C - area amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L.
101/2013, conv. in Legge 125/2013, presso l'Università degli Studi
di Perugia".
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena dì esclusione la ricevuta di tale versamento deve essere allegata
alla domanda del concorso.
TUTTI I CANDIDATI CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SONO AMMESSI CON RISERVA
ALLA PROVA SCRITTA fOUESITI A RISPOSTA MULTIPLA^.
PER ESIGENZE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED
IN
OSSEQUIO AI
PRINCIPI DI TEMPESTIVITÀ, EFFICACIA,
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL
CONTROLLO
SULLE
ISTANZE
RELATIVO AL POSSESSO
DEI
REQUISITI DI AMMISSIONE ED AL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE
MODALITÀ'
DI
PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE
DI
PARTECIPAZIONE VERRÀ EFFETTUATO
DOPO
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROVA SCRITTA (QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA), SULLE
SOLE ISTANZE DEI CONCORRENTI CHE ABBIANO OTTENUTO IL
PUNTEGGIO RICHIESTO PER IL SUPERAMENTO DELLA STESSA.

Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall'ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano
conseguito nella prova scritta (quesiti a risposta multipla) un
punteggio pari o superiore a 21/30, come previsto all'ari. 6.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta
produzione della documentazione allegata alla domanda, si precisa che le
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti
tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono
essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza
del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto,
di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di
servizio è conforme all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione
Europea.
Per coloro che non siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno
Stato membro dell'Unione Europea, si fa presente che la domanda di
partecipazione al concorso e la corretta produzione della documentazione
allegata alla domanda stessa, dovrà essere presentata nel rispetto dell'art. 3
del DPR 445/2000.
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L'Università non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o di
trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Commissione giudicatrìce
La Commissione giudicatrice del concorso è nominata ai sensi dell'art. 13
del Regolamento in materia di accesso all'impiego presso l'Università degli
Studi di Perugia del Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente. La stessa
sarà resa nota prima delle prove d'esame, sul sito Web dell'Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato.
Art. 5
Titoli
Sono ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati
secondo le modalità di seguito indicate.
Per i titoli sarà attribuito un punteggio complessivo pari a 30/90.
I titoli valutabili sono:
a) servizio svolto per effetto di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche rientranti nel
comparto Università con inquadramento nella categoria C e qualifiche ivi
confluite: punti 0,30 per ogni mese di servizio o frazione di mese pari o
superiore a 15 giorni;
b) servizio svolto per effetto di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche rientranti in altri
comparti della Pubblica Amministrazione con inquadramento in categoria
corrispondente alla categoria C del comparto Università: punti 0,15 per
ogni mese di servizio o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni in categoria C e
qualifiche ivi confluite del comparto Università o in categoria corrispondente
degli altri comparti della Pubblica Amministrazione dovranno essere
dichiarati dal candidato utilizzando, a pena di non valutazione, il
modello "B", sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il
candidato, nel suddetto modello, dovrà indicare, in mesi e giorni, la somma
dei periodi relativi a ciascun servizio dichiarato. La somma dei giorni residui
di ciascun periodo dovrà essere rapportata a mesi di 30 giorni.
Non saranno presi in considerazione modelli "B" pervenuti dopo il
termine di scadenza per la presentazione delle domande.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di
cui al modello "B" deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del
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dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 ai fini della loro validità
ed efficacia.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione,
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell'ari. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto
dall'ari. 76 del medesimo D.P.R..
Il controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei criteri da parte
della Commissione giudicatrice, sono svolti dopo l'espletamento della prova
scritta, ma prima di procedere alla correzione degli elaborati.
La Commissione, nelle sedute di svolgimento della prova orale, comunicherà
a ciascun candidato il risultato della valutazione dei titoli, prima dell'inizio
della prova medesima.
Art. 6
Prove d'esame - comunicazioni
Le prove d'esame consisteranno in:
una prova scritta (quesiti a risposta multipla) ed una prova orale e
verteranno su argomenti individuati dalla Commissione giudicatrice tra i
seguenti:
PROVA SCRITTA (QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA):

-

Nozioni di Legislazione universitaria con particolare riferimento alla L.
240/2010 ed ai provvedimenti attuativi della legge medesima;
Elementi di Diritto Amministrativo (con particolare riferimento alle
norme in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai
documenti amministrativi e trasparenza);
Statuto d'Ateneo;
Regolamento Generale d'Ateneo.

L'uso di codici e/o testi normativi o vocabolari non è consentito.
PROVA ORALE
La prova orale verterà su argomenti individuati dalla Commissione
giudicatrice tra le materie oggetto della prova scritta.
La prova orale comprenderà anche l'accertamento della conoscenza dei più
diffusi software di Office Automation e la conoscenza di una lingua straniera
a scelta del candidato tra l'inglese o il francese.
(lo Statuto d'Ateneo ed il Regolamento Generale d'Ateneo sono consumabili
via Internet sul sito Web dell'Ateneo www.unipQ.it).
Alle prove d'esame verrà attribuito un punteggio complessivo pari a 60
punti, cosi ripartito: 30 punti per la prova scritta (quesiti a risposta
multipla) e 30 punti per la prova orale.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta (quesiti a risposta multipla) una votazione di
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almeno 21/30, salva l'eventuale esclusione conseguente al controllo sulle
istanze ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue la

votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d'esame è determinato sommando il
voto riportato nella prova scritta (quesiti a risposta multipla) ed il voto
riportato nella prova orale.
In data 12 DICEMBRE 2016, con inizio alle ore 8:00, avrà luogo la
prova scritta.
In data 19 DICEMBRE 2016 alle ore 8:00 avrà inizio la prova orale.

In data 6 DICEMBRE 2016 verrà pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo:
http://www.unipq.it
e reso noto anche sul sito Web dell'Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato, un avviso con cui saranno comunicati:
1) la conferma della data, dell'ora e la comunicazione della sede di
svolgimento delle prove d'esame; tale avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti;
2) la data in cui verranno pubblicati all'Albo on-line dell'Ateneo e sul sito
Web dell'Ateneo www.unipg.it alle voci - concorsi - selezioni personale
tecnico amministrativo a tempo indeterminato:
- l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con indicazione del
punteggio riportato nella prova scritta (quesiti a risposta multipla);
- l'elenco dei candidati esclusi dalla prova orale per mancato possesso dei
requisiti di ammissione o per mancato rispetto dei termini e delle
modalità di presentazione della domanda, ovvero per mancato
superamento della prova scritta;
3) l'eventuale rinvio della pubblicazione all'Albo on-line e sul sito dell'Ateneo
delle comunicazioni di cui sopra ovvero ogni altra eventuale
comunicazione concernente il presente concorso.
Dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Ateneo degli elenchi degli
ammessi alla prova orale e degli esclusi dal concorso, decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice
amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all'Albo on-line dell'Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra
comunicazione, nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento delle
suddette prove. La mancata presentazione del candidato anche ad
una sola delle prove d'esame sarà considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di
indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali le prove
già fissate per il concorso non possano essere espletate nelle date
stabilite, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove
verrà effettuata nel più breve tempo possibile,
mediante
pubblicazione di avviso all'Albo on-line dell'Ateneo, reso noto anche
sul sito Web dell'Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell'imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi
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possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove
verrà reso noto il giorno stesso delle prove, con le predette
modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto
d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di
validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti
in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello
stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento,
che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data
del rilascio.
Ari. 7
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonché i capì di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo per
non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;

Ripartizione
del Personale

Palazzo Murena
Piazza dell'Università 1
06123 Perugia

Area: Procedure selettive e
Personale Docente
Ufficio: Concorsi

Tei: + 39 075 585 2368 - 2045Fax: + 39 075 585 5168
E-mail:
i iffirirt rrtr\rr\rc\fn\t mino i(-

e) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere dichiarati
nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti, entro i
termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o in copia
autenticata o ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445/2000
mediante l'allegata dichiarazione (Modello B). Si precisa, a tal fine, che ai
sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati medici non possono essere
sostituiti da altro documento.
Art. 8
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dì
merito

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione procede alla
formulazione della graduatoria di merito, individuando i vincitori del
concorso, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato
all'esito delle prove d'esame e della valutazione dei titoli, con l'osservanza,
a parità dì merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 7 del presente
bando.
La graduatoria di merito, unitamente all'individuazione dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale, è
immediatamente efficace, subordinatamente all'esito negativo della
procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 e sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per
l'ammissione all'impiego, ed è pubblicata all'Albo on-line e sul Web
dell'Ateneo.
Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4^ serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative
(nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120
giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa
vigente.
Art. 9
Assunzione in servizio
Subordinatamente all'esito negativo della procedura di mobilità di cui all'art.
34-bis D.Lgs. 165/2001, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale,
pari al 70% del tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto
Università e saranno assunti con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la Categoria per la quale sono risultati vincitori.
Ai nuovi assunti sarà corrisposto il trattamento economico spettante ai sensi
delle vigenti disposizioni normative contrattuali.
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovrà produrre la
documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa
vigente in materia.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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UNIVERSITÀ DEGlI STUDI
DI PFRUGIA

Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità di una sua
proroga, a richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento, il
rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non
• assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del
[ contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per
i giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
I decorrono dal giorno di presa di servizio.
| II periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto Collettivo
I Nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto Università.
| Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per la
| categoria C, posizione economica CI, di cui al vigente Contratto Collettivo
1 Nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto Università.
\à fisica all'impiego, requisito essenziale per l'assunzione in servizio,
sarà accertata in base alla normativa vigente.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Perugia, per le
finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banda dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto
j legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
| personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
| incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
! loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Università
degli Studi di Perugia.

Art. 11
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in quanto
compatibile, alla normativa vigente in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Federica Nuzzi
- e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - tei. 075/5852368 - 2213.
IL DIRIGENTE

II Resp. dell'Area:

II Resp. dell'Ufficio:

II Resp. del procedimento:

Art. 12
Pubblicazione
II testo integrale del bando è pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo e sarà
consultabile anche sul sito Web dell'Ateneo www.unipq.it, alle voci concorsi
- selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Del presente bando sarà data pubblicità, mediante avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4A Serie Speciale - Concorsi ed esami.
Perugia, |5

Trasmesso per la firma il:

II Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Bonaceto
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MODELLO "A" allegato al D.D.G. n. £ 9 2

del

$ 5 QTT.

Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Perugia
P.zza Università, 1
06123 PERUGIA

II sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami,
esclusivamente riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.4,
comma 6, del D.L. 101/2013 convertìto con modificazione in legge n. 125 del
30.10.2013, per la copertura di n. 8 posti di Categoria C - posizione economica CI area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario
dì lavoro a tempo parziale pari al 70% del tempo pieno, per le esigenze di codesto
Ateneo, di cui al D.D.G. n

del

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

CAP

MD

FD

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:
LOCALITÀ'

PROV.

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL:

QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI DOMANDA
NON RISULTASSERO VISUALIZZATE,
SI
RACCOMANDA
DI
RISPONDERE,
COMUNQUE, A TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE APPONENDO UNA
X
IN
CORRISPONDENZA DELLA RISPOSTA RELATIVA ALLA SITUAZIONE IN CUI IL
CANDIDATO SI TROVA.

1]
LJ di possedere la cittadinanza italiana
ovvero
D di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica
ovvero
D di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro

dell'Unione

Europea

D di avere nello Stato europeo sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici ovvero
indicare i motivi del mancato godimento
ovvero
D ALTRO (SPECIFICARE)

e
Q di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(nota1)

2]
D di avere un'età non inferiore agli anni 18

1

2

2

(nota2)

barrare la casella a per indicare il possesso del requisito sub 1], compilare gli spazi e barrare le ulteriori caselle
con i dati richiesti, ove necessari ai fini della dichiarazione del possesso del requisito di ammissione; si ricorda
che gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani. Specificare inoltre sotto la
voce "altro": a) se si è familiare di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea non avente la cittadinanza
di uno Stato membro purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; b) se si è
cittadino di Paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno UÈ per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
barrare la casella Q per indicare il possesso del requisito sub 2]

3]

Ci di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune dì
ovvero
"' di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
C mancata iscrizione causata da
D cancellazione causata da
(nota3)

4]

D di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
ovvero
D di avere riportato le seauenti condanne penali

D di avere i seguenti procedimenti penali pendenti

(nota4)

5]

D di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile

(nota5)

barrare la casella D corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova, compilare i relativi spazi e barrare le
ulteriori caselle, ove presenti, con i dati richiesti
4 barrare la casella D corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova, compilare i relativi spazi e barrare
le ulteriori caselle, ove presenti, con i dati richiesti, riportando integralmente gli estremi delle eventuali sentenze di
condanna o dei procedimenti pendenti, come precisato all'art. 3 punto 8) del bando
5 barrare la casella D per indicare il possesso del requisito sub 5]
3
3

6] n di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di
II grado di durata quinquennale:
conseguito presso l'Istituto Scolastico:
nell'anno scolastico.
(nota6)
Per i titoli conseguiti all'estero:

Equiparazione

SI D

NO D

Per i titoli di studio conseguiti all'estero:
D il sottoscritto dichiara di essere in possesso dell'equiparazione del sopraindicato titolo ai
sensi dell'art. 379 del D.Lgs.16.4.1994, n. 297
D il sottoscritto dichiara di aver presentato richiesta di riconoscimento del titolo
sopraindicato ai sensi ai sensi dell'art. 379 del D.Lgs.16.4.1994, n. 297
D il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi, non appena ne verrà in possesso, a
comunicare a codesta Amministrazione l'esito della richiesta di riconoscimento del titolo
sopraindicato

7] D di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: (nota 7)
a) D aver maturato, alla data del 30.10.2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di
servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Università
degli Studi di Perugia, con esclusione dei servizi presso uffici di diretta collaborazione
degli organi politici
b) D essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, L. 296/2006 con
riferimento all'Università degli Studi di Perugia, come precisato all'art. 2 del Bando
e) D essere personale non dirigenziale della Provincia di Perugia ed avere maturato, alla
data del 30.10.2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto
di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Provincia di Perugia, con esclusione
dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici
d) D essere personale non dirigenziale della Provincia di Perugia in possesso dei requisiti di
cui all'art. 1, commi 519 e 558 della L. 296/2006, e all'art. 3, comma 90, della L.
24.12.2007, n. 244, con riferimento alla Provincia di Perugia

barrare la casella D per indicare il possesso del requisito sub 6] di cui all'art. 2, punto 4, del bando di concorso, e
compilare gli spazi con i relativi dati richiesti;
7 Barrare la casella D corrispondente alla propria situazione e compilare i relativi spazi per indicare il requisito
posseduto

6

8]
D di essere fisicamente idoneo all'impiego
(nota8)

9]
D di avere una posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva
(nota9)

10]
D di non avere titoli di preferenza a parità di merito di cui all'art. 7 del bando
ovvero
o di avere il/i seguente/i titolo/i di preferenza a parità di merito di cui all'art. 7 del bando

(nota10)

11]

di scegliere ai fini dell'espletamento della prova orale, la seguente lingua straniera:
D inglese
u francese

(nota11)

barrare la casella O per indicare il possesso del requisito sub 8]
barrare la casella D per indicare il possesso del requisito sub 9]; si ricorda che la presente dichiarazione deve
essere obbligatoriamente resa solo dai candidati di sesso maschile
10 barrare la casella D corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova e compilare gli spazi, ove presenti, con
i relativi dati richiesti; si ricorda che si deve procedere a produrre la relativa documentazione, a pena di non
valutazione, ai sensi dell'art. 7 del bando
11 barrare la casella D per indicare la lingua straniera a scelta del candidato tra l'inglese o il francese
5

8

9

12]
D nel caso in cui all'Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti
relativa alla procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di contrainteressato, di
acconsentire all'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella .
presente domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione
con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata
opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione stessa
(nota12)

13]
D di accettare tutte le previsioni contenute nel bando
(nota

13)

14]
n che non sono stati riconosciuti disturbi/disabilità

(nota14)

ovvero
D di essere persona con disabilità e, per l'effetto, in applicazione degli artt. 16 e 20
della Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n. 17/1999, di richiedere:
- i seguenti ausili necessari per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione
alla disabilità:
i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove d'esame in
relazione al disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge n.
170/2010

II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali, telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente
domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini
e della modalità di presentazione della domanda di cui al bando di concorso comporterà l'automatica
esclusione dal concorso.
Il sottoscritto 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

barrare la casella n
barrare la casella D relativa alle accettazioni delle previsioni contenute nel bando
14 Compilare tale campo solo ed esclusivamente se è persona con disabilità in possesso di certificazione medica
attestante il possesso della disabilità che rende necessaria gli ausili/tempi aggiuntivi richiesti; si richiama a quanto
dispone l'art. 3 del bando in ordine all'obbligo di produzione e alle forme in cui deve essere prodotto il certificato
medico attestante la disabilità/disturbi
12
13

6

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 sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali),
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere agli
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.

Si allega alla presente domanda: (nota15)

Luogo e Data

Firma (nota16)

indicare tutti gli allegati alla domanda, ivi compreso il documento di identità, specificando la scadenza e gli estremi
del documento medesimo. Alla domanda dovrà essere, comunque, allegata, a pena di esclusione, fotocopia dì
documento dì identità nonché ricevuta del versamento del prescrìtto contributo per la partecipazione al concorso.
ferme restando le previsioni di cui agli artt. 38, 3° comma, e 45, 3° comma, del D.P.R. 445/2000. Qualora il
documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000,
dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
16 la firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della domanda.

15

(da compilare nel caso di consegna diretta all'Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ateneo)

Si attesta che il/la Sig._
ha presentato in data odierna la domanda per la partecipazione al concorso, per titoli ed
esami, esclusivamente riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all'art.4, comma 6, del D.L 101/2013, convertito con modificazione in legge n. 125 del
30.10.2013, per la copertura di n. 8 posti di Categoria C - posizione economica CI area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario
di lavoro a tempo parziale pari al 70% del tempo pieno, per le esigenze di questo Ateneo,
indetta con D.D.G. N

DEL

Perugia,
Timbro dell'Ufficio Protocollo
e sigla del Funzionario ricevente

MODELLO "B" allegato al D.D.G. n. 2 9 2

del

$ 5 OTT, 2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
f Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445Ì
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445Ì

..I...sottoscritt...Cognome
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome
nat.. a

(prov

) il

e residente in

(prov

via

)

n

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di aver svolto i seguenti servìzi per effetto di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche rientranti nel comparto
Università con inquadramento nella categoria C e qualìfiche ivi confluite:

Denominazione
Istituzione
(indirizzo, via, cap, comune,
provincia, indirizzo e-mail, tei.
fax)

Sede di
servizio

Dal giorno

Al giorno

Totale
mesi

giorni
residui

TOTALE(i giorni residui di ciascuno dei periodi lavorativi sopra dichiarati
dovranno essere sommati e rapportati ad una durata teorica di un mese di 30
giorni; l'/gli eventuale/i mese/i così conteggiati dovranno essere sommati ai mesi
già indicati in relazione a ciascun periodo lavorativo dichiarato e riportati nel
seguente totale)

di aver svolto i seguenti servìzi per effetto di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche rientranti in altri comparti
della Pubblica Amministrazione con inquadramento in categoria corrispondente alla
categoria C del comparto Università:

Denominazione
Istituzione
(indirizzo, via, cap, comune,
provincia, indirizzo e-mail, tei.
fax)

Sede di
servizio

Dal giorno

Al giorno

Totale
mesi

giorni
residui

TOTALE (i giorni residui di ciascuno dei periodi lavorativi sopra dichiarati
dovranno essere sommati e rapportati ad una durata teorica di un mese di 30
giorni; l'/gli eventuale/i mese/i così conteggiati dovranno essere sommati ai mesi
già indicati in relazione a ciascun periodo lavorativo dichiarato e riportati nel
seguente totale)

DICHIARA ALTRESÌ'

- che i documenti attestanti il possesso di titoli di preferenza, prodotti in fotocopia in allegato al
presente, sono conformi all'originale (nota 17):

II sottoscritto 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 sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali),
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere
agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
(luogo e data)
II dichiarante
(nota18 )

17
Elencare dettagliatamente i documenti, qualora vengano prodotti; tali documenti
esclusivamente ai titoli di cui all'art. 7 del bando di concorso "titoli di preferenza".

18

si riferiscono

La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione.

10

