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Università 
Ca'Foscari 
Venezia 
Area Risorse Umane o 
Ufficio Personale 	m  
Tecnico Amministratr. 

Settore Concorsi E 

T 0412348208 
F 0412348115 
pta.concorsi@unive.it  

Ca' Foscari 
Dorsoduro 3246 
30123 Venezia 

Cod. Fisc. 80007720271 

Venezia, 

4n110f® 

Di rettore Al 	DIRETTORI 	GENERALI 	DELLE 
°̀g c°119"NIVERSITN, PER IL SUCCESSIVO INOLTRO 
Segret. Ree DIPENDENTI INTERESSATI 
Nucieo dl Val F 

TUTTE LE PP.AA. DI CUI ALL'ART.1, 
SOMMA 2, DEL D.LGS.165/2001 

SEDI 

Oggetto: Mobilità art. 57 CCNL Comp 	niversità del 16/10/2008 e art. 30 del D. 
Lgs. 16512001 per la copertura di n.2 posti di personale tecnico amministrativo 
presso l'Università Ca' Foscari Venezia riservati L.68/99. 

Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti di comparto e tra pubbliche 
amministrazioni, si comunica che presso questo Ateneo sono ricopribili per trasferimento 
i seguenti posti, le cui responsabilità e competenze sono dettagliate nella tabella allegata: 

- n.2 posti di cat. C area amministrativa, profilo di assistente amministrativo 
dell'Università Ca' Foscari Venezia, riservati a personale disabile ai sensi 
della L.68/99. 

Si comunica altresì che, contestualmente alla presente procedura, questa 
Amministrazione ha attivato, per i medesimi posti, la procedura di mobilità prevista 
dall'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, rivolta al personale delle Pubbliche Amministrazioni 
collocato in disponibilità ed iscritto negli appositi elenchi. 

Pertanto l'attuazione della presente procedura di mobilità è subordinata 
all'inefficacia della suddetta procedura di mobilità prevista dall'art. 34-bis del 
D.Lgs. 165/2001. 

Destinatari e requisiti: 

— il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato del Comparto Università 
appartenente alla stessa categoria ed area del posto da ricoprire, in possesso del titolo 
di studio e requisiti indicati nella tabella allegata 

— ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, i dipendenti a tempo indeterminato delle 
PP.AA in indirizzo, inquadrati in categorie professionali corrispondenti, in possesso del 
titolo di studio e requisiti indicati nella tabella allegata 

— essere in servizio a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria ed area 
del posto da coprire ed essere in forza nella quota di riserva prevista dall'art.3 della L. 
68/99 dell'Ente di appartenenza 

— appartenere alle categorie di cui all'art.1 della Legge 12/03/1999 n. 68 
Presentazione della domanda: 

La domanda di trasferimento, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
unitamente al curriculum formativo e professionale (CV europeo), debitamente motivata e 
sottoscritta in originale dal candidato, va indirizzata a: 

Università Ca' Foscari Venezia 
Area Risorse Umane 
Ufficio Personale Tecnico e Amministrativo 
Settore Concorsi 
Dorsoduro 3246 — 30123 VENEZIA 
(Tel: 0412348208 — 8207 
FAX: 0412348115) 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
CATA.7,4 9 A 

Proteenllo Generale 

0 9 NOV. 2017 
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La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine del giorno 
•:•)• o 9 01C. 2017 	e potrà essere trasmessa coni seguenti mezzi: 

vol,  
- spedita con raccomandata A/R e/o posta celere; al fine del rispetto del termine di Università 	presentazione, la domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Università Ca' 

Ca' Foscari 	Foscari Venezia, entro tale data 

Venezia 	- spedita via fax al N. 041 2348115 

- presentata direttamente all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo — Settore 
Concorsi Dorsoduro n.3246 Venezia nel seguente orario d'ufficio: martedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 — il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30, 
tranne che nei giorni di lunedì 20 e martedì 21 novembre 2017 nei quali l'Ateneo 
chiude per ponte Festività del Santo Patrono. • • 
Le domande possono essere inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) 
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Università Ca' Foscari Venezia: 
protocolloapec.unive.it  entro il suddetto termine. L'invio della domanda deve essere 
effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da 
un indirizzo di posta elettronica non certificata. A pena di esclusione della domanda, è 
obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi 
allegati sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione 
PDF di un documento di identità valido (fronte/retro), e formato PDF di tutti gli eventuali 
altri allegati alla domanda. 
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze che perverranno 
oltre la data di scadenza del 	0 9 DLC, 2017 
Le domande, redatte sul modello allegato schema di domanda, devono contenere: 

• dati anagrafici completi e recapito al quale si desidera siano trasmesse le 
comunicazioni 

• motivazione della richiesta di trasferimento 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Curriculum professionale, compilato sul modello allegato alla presente 
comunicazione, con l'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza 
lavorativa maturata, in particolare dovranno essere indicati i periodi lavorativi e la 
durata, e ogni altro elemento utile per consentire una valutazione completa della 
professionalità del candidato rispetto alle responsabilità e alle competenze in capo 
al ruolo; 

2. In caso di inoltro a mezzo raccomandata e/o posta celere, di consegna a mano da 
parte di terze persone, o di invio tramite posta elettronica certificata, copia di un 
documento di identità, in corso di validità, del candidato; 

3. Nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. 

Coloro i quali abbiano già presentato istanza di trasferimento a questo Ateneo, 
dovranno confermare l'intenzione al trasferimento facendo riferimento esplicito al 
presente avviso, integrare la domanda con il nulla osta dell'ente di appartenenza e 
potranno altresì aggiornare il curriculum già presentato. 

Selezione delle richieste 

Questa Amministrazione si riserva di accertare il possesso delle competenze 
necessarie a ricoprire il posto vacante mediante valutazione del CV secondo le 
modalità e criteri previsti dal Regolamento di mobilità interna ed esterna del PTA, 
eventuale colloquio e/o prova pratica: 

- 	Esperienze: corrispondenza dell'esperienza professionale del dipendente al 
ruolo da ricoprire • 
Conoscenze: corrispondenza delle conoscenze del dipendente al ruolo da 
ricoprire 

Capacità: corrispondenza delle capacità del dipendente al ruolo da ricoprire 

Altri criteri di valutazione specifici in relazione ai posti messi a selezione 
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Università 
Ca'Foscari 
Venezia 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di trasferimento, 
qualora non venga riscontrato il pieno possesso dei requisiti e delle competenze 
richieste per la copertura del posto indicato. 

Il presente avviso, la cui affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti, è consultabile 
sul sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia, all'indirizzo www.unive.it, seguendo il 
percorso: Ateneo > Lavora con noi > Informazioni per lo staff > Comunicazioni 
riservate al personale, alla voce Rapporto di lavoro. 
Si pregano le SS. LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico 
amministrativo il presente avviso con idonei mezzi di pubblicità. 

Distinti saluti. 

IL Cjtett ey G n erale 
Dotf. An 6n):i 	atu 	 

Allegati: 
- Tabella A 
- modello domanda 
- modello CV 
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Università Catania - Direzione generale 

Da: 	 Personale Tecnico e Amministrativo - Ufficio Concorsi <pta.concorsi@unive.it> 
Inviato: 	 giovedì 9 novembre 2017 10:25 
A: 	 dir_amm@uniroma3.it; diramm@imtlucca.it; diramm@sssup.it; diramm@unina.it; 

diramm@unipr.it; diramm@unisa.it; diramm@unito.it; 
direttore.amministrativo@ivav.it; direttore.amministrativo@unifi.it; 
direttore.generale@uniba.it; direttore.generale@unibg.it; 
direttore.generale@uninsubria.it; direttore.generale@unipd.it; 
direttore.generale@unipmn.it; direttore.generale@unipv.it; 
direttore.generale@units.it; direttore.generale@univpm.it; direttore@unict.it; 
direzione.amministrativa@unife.it; direzione.amministrativa@unimib.it; 
direzione.amministrativa@uniparthenope.it; direzione.amministrativa@unisalento.it; 
direzione.amministrativa@unisannio.it; direzione.generale@ateneo.univr.it; 
direzione.generale@strutture.univaq.it; direzione.generale@unimc.it; 
direzione.generale@unimi.it; direzione.generale@unina2.it; 
direzione.generale@unipa.it; direzione.generale@unipg.it; 
direzione.generale@unirc.it; direzione.generale@uniroma4.it; 
direzione.generale@unistrapg.it; direzione.generale@unitn.it; 
direzione.generale@uniud.it; direzione.generale@uniurb.it; direzione@amm.unibs.it; 
direzione@unibas.it; direzione@unior.it; direzionegenerale@poliba.it; 
direzionegenerale@unical.it; direzionegenerale@unich.it; direzione generale; 
direzionegenerale@unime.it; dirgen@polimi.it; dirgen@unicz.it; 
relazioni.pubblico@uniroma2.it; rettorato@iusspavia.it; rettore@uniromal.it; 
segdg@unibo.it; segr.dirgen@adm.unipi.it; segrdg@unistrasi.it; segrdg@unitus.it; 
segretario.generale@sns.it; segreteria.da@unisi.it; segreteriaDG@unige.it; Ascenzo 
Farenti; Direttore Amministrativo Unicam; Maria Orfeo; Rettore Rettore; 
direzionegenerale@unimol.it; direzione.generale@unito.it; direzione@uniss.it; 
Planing Direzione; protocollo@pec.uniss.it  

Cc: 	 Direzione Generale 
Oggetto: 	 ***SPAM*** UNNERSITA' CATOSCARI VENEZIA - MOBILITA' ART.57 CCNL 

COMPARTO UNNERSITA' E ART.30 D.LGS.165/2001 
Allegati: 	 Avviso Mobilità art.57 e 30 2C AMMVO L.68-99.prot.pdf; TAB.A PROFILO cat C 

AMM L 68_99.prot.pdf; Modello CURRICULUM VITAE EUROPEO.doc; Modello_ 
Domanda mobilita 2C AMMVO L.68-99.doc 

Contr. completamento: 	Completare 
Stato contrassegno: 	Contrassegnato 

26 

PMV 

Oggetto: Mobilità art. 57 CCNL Comparto Università del 16/10/2008 e art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la 
copertura di n.2 posti di personale tecnico amministrativo presso l'Università Ca' Foscari Venezia riservati 
L.68/99. 
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Si trasmette l'allegato avviso di mobilità prot. n. 52716 -VII/2 del 09/11/2017 relativo alla copertura dei seguenti posti 
presso l'Università Ca' Foscari Venezia: 

- n.2 posti di cat. C area amministrativa, profilo di assistente amministrativo dell'Università Ca' Foscari 
Venezia, riservati a personale disabile ai sensi della L.68/99. 

La suddetta mobilità è subordinata all'inefficacia della procedura di mobilità avviata ai sensi dell'art.34-bis del 
D.Lgs.165/2001. 

Scadenza presentazione domande: 09 DICEMBRE 2017. 

Il bando e gli allegati sono reperibili nel sito www.unive.it  seguendo il percorso: Ateneo > Lavora con noi> 
Informazioni per lo staff> Comunicazioni riservate al personale, alla voce "Rapporto di lavoro". 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza il presente avviso con idonei mezzi di pubblicità. 

Il Direttore dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Dott.ssa Lorenza Bertazzolo 

Università Ca' Foscari Venezia 
Settore Concorsi - Ufficio PTA AREA RISORSE UMANE 
Dorsoduro, n.3246 30123 Venezia 
Tel. +39 041 2348208-8207 
Fax. +39 041 2348115 
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