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Oggetto: avviso di mobilità mediante procedura di trasferimento ai sensi dell'art.57 del 
CCNL Comparto Università sottoscritto 11 16.10.2008 e dell'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 
165 —1 posto riservato al personale disabile art. 1 della Legge 68/1999  

Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti di personale tecnico-amministrativo, ai sensi 
di quanto previsto dall'art.57 del CCNL Comparto Università e dell'art. 30 del D.Lgs. 
30.03.2001, n. 165, si comunica che questo Ateneo intende procedere alla copertura di 1 
posto riservato al personale disabile art. 1 della Lenste 68/1999.  nell'ambito della 
programmazione di Ateneo, per il seguente profilo: 

N° Categoria Area Titolo di studio richiesto 
Posti 
1 D area tecnica, 

tecnico-
scientifica ed 
elaborazione 
dati 

diploma di laurea in informatica o in ingegneria informatica 

Struttura: Area infrastrutture 
Profilo: servizio di assistenza Informatica 
Attività previste: 
- configurazione, riconfigurazione, verifica, troubleshoofing e inventario di attrezzature informatiche e/o tecnologiche isolate 
e/o connesse in rete, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo personal computer, telefoni IP, stampanti, monitor, 
proiettori ecc. 
- erogazione di assistenza diretta agli utenti su sistemi operativi e applicativi software di produttività individuale di uso 
comune 
- supporto ai procedimenti di acquisizione mediante definizione delle caratteristiche tecniche di attrezzature informatiche 
e/o tecnologiche e/o software 
- implementazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 
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Conoscenze richieste: 
conoscenza approfondita dei linguaggi formali di programmazione 
conoscenza approfondita dei DBMS 
conoscenza approfondita del sistemi operativi Windows e Linux 
conoscenza della normativa tecnica di settore 
esperienza pluriennale di analisi e programmazione 
esperienza sistemistica e dl amministratore di sistema 

Potranno presentare domanda dl trasferimento — da redigere secondo l'Allegato N° 1 — 
• i dipendenti di università appartenenti alla stessa categoria e area del posto da 

ricoprire, in possesso del titolo di studio richiesto, e appartenenti alla categoria del 
personale disabile dl cui all'art. 1 della Legge 68/1999, con esperienza dl almeno 
tre anni in materia di analisi e programmazione, sistemistica e di amministratore di 
sistema presso pubbliche amministrazioni o presso privati, desumiblle dal 
curriculum vitae 

• i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni in indirizzo appartenenti alla 
categoria ed area equivalenti a quelli sopra precisati, In possesso del titolo di 
studio richiesto, e appartenenti alla categoria del personale disabile di cui all'art. 1 
della Legge 68/1999, con esperienza dl almeno tre anni in materia di analisi e 
programmazione, sistemistica e di amministratore di sistema presso pubbliche 
amministrazioni o presso privati, desumibile dal curriculum vitae 

entro e non oltre le ore 13,00 del 08 gennaio 2018. 
Alia domanda dl partecipazione alla procedura di trasferimento (Allegato n. 1) dovranno 
essere allegati: 
1. curriculum compilato secondo il formato europeo (Allegato n. 2) da cui si evincano il 

titolo di studio posseduto, l'esperienza lavorativa maturata, gli eventuali corsi di 
formazione e aggiornamento frequentati, Il possesso di una professionalità coerente con 
quella del posto indicato; 

2. nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimento; 
3. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dipendente. 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va indirizzata al Direttore Generale 
dell'Università IUAV di Venezia — Tolentini Santa Croce 191 - 30135 Venezia. 
La domanda, in busta chiusa con l'indicazione "Avviso di mobilità", può essere spedita 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta celere owero consegnata a 
mano al Servizio Archivio Generale (Ufficio Protocoll6) dell'Università luav di Venezia — 
Tolentini Santa Croce 191 - 30135 Venezia, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e pervenire entro il termine suindicato. 
Sono altresì ritenute valide le domande Inviate mediante Posta Elettronica Certificata 
(PEC), all'indirizzo ufficio.protocolloCriecivavit, entro il termine suindicato. 
L'Invio potrà essere effettuato solamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda 
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla 
medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili, che non 
possano contenere macroistruzloni o codici eseguibili. 
Si invita ad allegare al messaggio di PEC la domanda, gli allegati e la copia del documento 
valido di identità, preferibilmente in formato .PDF. Saranno comunque accettati file in 
formato .tiff, .xml, .Jpg (In particolare per i documenti di identità). La trasmissione della 
domanda e dei relativi allegati in formati diversi (es..doc, .xls) non sarà ritenuta valida al fini 
della selezione. 
li candidato che trasmette la domanda tramite PEC non dovrà prowedere al successivo 
invio della domanda cartacea. 
Coloro i quali abbiano già presentato domanda di trasferimento presso questo Ateneo 
anteriormente alla data di pubblicazione del presente awiso, o comunque al dl fuori della 
presente procedura, dovranno presentare una nuova domanda redatta secondo le modalità 
e nel rispetto del termine di cui al presente avviso. 
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande: 
- non sottoscritte, 
- pervenute oltre il termine suindicato, 
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- prive di nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
Le domande pervenute regolarmente saranno preliminarmente esaminate 
dall'Amministrazione ai lini dell'accertamento della sussistenza del requisiti richiesti per la 
partecipazione alla presente procedura di trasferimento. 
L'Amministrazione non accoglierà le domande di trasferimento qualora non venga 
riscontrata la sussistenza del requisiti richiesti. 
La selezione delle domande dei candidati sarà effettuata mediante la valutazione del 
curriculum al fine di verificare la rispondenza delle conoscenze possedute e delle 
esperienze maturate alla tipologia del posto da ricoprire. 
L'Amministrazione può discrezionaimente richiedere un eventuale colloquio la cui 
ammissione sarà decisa a insindacabile giudizio dell'Amministrazione sulla base del 
curriculum; è quindi possibile che non tutti i candidati vengano convocati per il colloquio. 
Glí eventuali colloqui si svolgeranno indicativamente entro il mese di giugno 2017. 
Il presente avviso è consultabile sul sito web dell'Università IUAV di Venezia all'indirizzo: 
htto://www.luav.it/Lavora-con/CONCORSIVoersonale-1/index.htm   
Si comunica infine che, contestualmente alla presente procedura, questa Amministrazione 
ha attivato per il medesimo posto la procedura di mobilità prevista dall'art.34 bis del D.Lgs. 
185/2001. Si evidenzia pertanto che la presente procedura dl trasferimento avrà seguito 
solo qualora risulti inefficace la predetta procedura di mobilità. 
SI pregano le SS.LL. di dare massima diffusione alla presente comunicazione con idonei 
mezzi di pubblicità. 

Con distinti saluti 

All.: N° 1 — domanda di partecipazione 
N° 2 — curriculum vitae formato europeo 



ALLEGATO N° 1 

Al Direttore Generale 
Università IUAV di Venezia 
Santa Croce, Tolentini, 191 
30135 VENEZIA 

(luogo) 	 (data) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento ai sensi dell'art.57 del CCNL Comparto 
Università sottoscritto il 16.10.2008 e dell'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 — 1 posto riservato al 
personale disabile art. 1 della Legge 68/1999  

II/La sottoscritto/a 	  
(cognome) 	 (nome) 

Nato/a il 	 a 	  ( 	) 	sesso 	 
(gg/mm/aaaa) 	 (comune o stato estero) 	(provincia) 	 (M/F) 

Codice Fiscale 

PRESENTA 

domanda di trasferimento - ai sensi dell'art.57 del CCNL Comparto Università - .sottoscritto il 16.10.2008 e 
dell'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 - presso l'Università IUAV di Venezia, per il seguente profilo: 

o 1 posto - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati — categoria D — Area infrastrutture 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato nella presente 
domanda corrisponde al vero, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000: 

1) di essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università/pubblica amministrazione 

dal 	 e di essere inquadrato/a nella categoria 	  

posizione economica 	 area 	  

a decorrere dal 	  

a 



è 

2) di essere residente a 	  ( 	) Cap 

in via 	 Tel. 	 Cell. 

3) di appartenere alla categoria del personale disabile di cui all'art. 1 della Legge 68/1999 

4) di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di uno Stato membro dell'Unione Europea 

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 	  
e di godere dei diritti civili e politici 

6) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario 
indicare quali), di non avere riportato procedimenti disciplinari nel biennio precedente la data 
dell'avviso di mobilità (di trasferimento) e di non avere procedimenti disciplinari in corso 

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

conseguito nell'anno 

presso 	  

8) di essere ❑ 	 di non essere ❑  

portatore di handicap accertato ai sensi della L. 104/1992. 

Specificare la motivazione della richiesta di trasferimento 	  

II/La sottoscritto/a dichiara di eleggere il seguente recapito per le comunicazioni relative alla presente 
domanda di trasferimento: 

Via/Corso 	 n° 	 Cap 	  

Comune 	  Provincia 		  

Tel. 	 e-mail 

II/La sottoscritto/a allega alla presente domanda il curriculum (secondo il formato europeo, Allegato 
N° 2), datato e firmato, e dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde a verità ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del 



codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R. 
n .445/2000. 
Allega altresì il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e la fotocopia di un documento 
d'identità in corso di validità. 

Data 	 Firma 

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data 	  Firma 	  

e 



e 
Allegato 2) 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

Il sottoscrittola 	  ai 
sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità: 

INFORMAZIONI PERSONALI 

	

Nome 	[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

	

Indirizzo 	[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 

	

Data di nascita 	[ Giorno, mese, anno ] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da — a) 	[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. i 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego — Qualifica rivestita 
• 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 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Pagina 1- Curriculum vitae di 
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CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA 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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

[ Indicare la madrelingua ] 

[ Indicare la lingua ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

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

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

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

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

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

Il dichiarante 
Pungo] li fGG/MM/AAAA1 

(firma per intero e leggibile) 
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Università Catania  - Direzione generale 

Da: 	 personale amministrativo <personale.amministrativo@ivav.it> 
Inviato: 	 mercoledì 6 dicembre 2017 11:48 
A: 	 Ablondi Silvana; Ablondi Silvana; Adamo Ilaria; Alfonsi Cristiana Rita; Barchiesi 

Giorgio; Barchiesi Giorgio; Bardi Luca; Bellantoni Candeloro; Bellantoni Candeloro O 
(Posta elettronica); Bello Francesco; Berrittella Salvatore; Bianchi Attilio Antonio 
Montano; Bianchi Attilio Antonio Montano; Bochicchio Lorenzo; Bochicchio 
Lorenzo; Coggiola Pittoni Giulio; Colli Massimo; Colli Massimo; Colombo Silvio; 
Colpani Giuseppe; Colpani Giuseppe; Corona Franco; Croci Guido; De Domenico 
Francesco; De Paolis Dante; Del Vecchio Filippo; Del Vecchio Filippo; Di Benedetto 
Pietro; Di Marco Giannina; Di Silverio Massimo; Donna Giorgio; Dragoni Graziano; 
Dragoni Graziano; Elefanti prof. Marco; Fidora Emanuele; Frigeri Stefano; Gallo 
Federico; Gatti Rosa; Giovanelli Giuseppe; Giunto Giuseppe; Giustozzi Mauro; Goria 
Giulio; Grasso Riccardo; Grasso Riccardo; Gravina Annamaria; Lacaita Angela Maria; 
Laganà Massimiliano; Lo Storto Giovanni; Lo Storto Giovanni; Lucchese Vincenzo; 
Masè Giancarla; Masetti Fiorenzo; Mathà Gunther; Mathà Gunther; Mauro Livia; 
Moscatelli Alessandra; Moscatelli Alessandra; Musto Carlo O (Posta elettronica); 
Nicolai Ernesto; Nicoletti Cristiano; Nicoletti Cristiano; Ometto Emanuela; Orefice 
Michele; Orfeo Maria; Pavesi Bruno; Penzo Doria Gianni; Penzo Doria Gianni; 
Perfetto Alessandro; Periti Enrico; Periti Enrico; Polastri Roberto; Polastri Roberto; 
Portoghese Federico; Quarta Bruno; Quartucci Costantino; Ribotta Stefania; Ribotta 
Stefania; Rizzetto Gabriele; Rizzoli Vittorio; Romeo Antonio; Romeo Antonio; 
Ronchetti Stefano; Sassi Beatrice; Scarpelli Fulvio; Scuttari Alberto; Scuttari Alberto; 
Segreto Loredana; Segreto Loredana; Sigilli Roberto; Simeone Raffaele; Simeone 
Raffaele; SISSA; Sormani Paolo; Tapanelli Luigi; Tedesco Vincenzo; Telesio Gaetano; 
Tomasi Marco; Tomasi Marco; Tommasin Aldo; Trucco Pier Carlo; Turinetti di Priero 
Maria Pia; Turinetti di Priero Maria Pia; Urru Aldo; Urru Aldo; Valenti Antonio; 
Varasio Emma; Varasio Emma; Vietti Franco; Zimbone Santo Marcello; 
sindaco@comune.venezia.it; presidenza@regione.veneto.it  

Cc: 	 personale.amministrativo 
Oggetto: 	 Avviso di mobilità mediante procedura di trasferimento ai sensi dell'art. 57 cel CCNL 

Comparto Università sottoscritto il 16.10.2008 e dell'D.Lsg. 30.03.2001 n. 165 - 1 
posto riservato al personale disabile art. 1 della Legge 68/1999, nell'ambito della... 

Allegati: 	 Awiso mobilità comparto D disabile 3.pdf; Allegato 1 x mobilità.docx; 
ALLEGATO-2--CV.docx 

45 
al 

Da: Concorsi e carriere PTA <personale.amministrativo@ivav.it>  

Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001 e dell'art. 57 del CCNL Comparto Università 
sottoscritto il 16/10/2008 

segreteria(&,codau.it, Ablondi Silvana <diramm@unipr.it>, Ablondi Silvana <silvana.ablondi@unipr.it>, 
Adamo Ilaria <segretario.generale@sns.it>, Alfonsi Cristiana Rita <alfonsi(&,unistrasi.it>, Barchiesi Giorgio 
<direttore.generale@univpm.it>, Barchiesi Giorgio <segreteria.direttore@univpm.it>, Bardi Luca 
<luca.bardi@sssup.it>, Bellantoni Candeloro <direzione.generale@unimib.it>, "Bellantoni Candeloro O 
(Posta elettronica)" <candeloro.bellantoni@,unimib.it>, Bello Francesco <direzionegenerale@unina.it>, 
Berrittella Salvatore <direttore@unikore.it>, Bianchi Attilio Antonio Montano <dirgen@unisa.it>, Bianchi 
Affilio Antonio Montano <abianchi@unisa.it>, Bochicchio Lorenzo <direzione@unibas.it>, Bochicchio 
Lorenzo <lorenzo.bochicchio@unibas.it>, Coggiola Pittoni Giulio <giulio.coggiolapittonina 	Colli 

[Numero pagina] 



Massimo <mcolli@liuc.it>, Colli Massimo <rmarcato@liuc.it>, Colombo Silvio 
<diramm@unifortunato.eu>, Colpani Giuseppe <giuseppe.colpani(@,unibo.it>, Colpani Giuseppe 
<segdg@unibo.it>, Corona Franco <franco.corona(M,iusspavia.it>, Croci Guido <gcroci(@,uniss.it>, De 
Domenico Francesco <direzionegeneraleunime.it>, De Paolis Dante <direttore.generaleRunipg.it>, Del 
Vecchio Filippo <segreteriadirezione(@,unich.it>, Del Vecchio Filippo <filippo.delvecchio@unich.it>, Di 
Benedetto Pietro <direzione.generale@strutture.univaq.it>, Di Marco Giannina <dimarco@lumsa.it>, Di 
Silverio Massimo <massimo.disilverio(ffiuniud.it>, Donna Giorgio <direttore.generale@uniupo.it>, Dragoni 
Graziano <graziano.dragoni@polimi.it>, Dragoni Graziano <dirgen(&,polimi.it>, "Elefanti prof. Marco" 
<direzione.amministrativa(@,unicattit>, Fidora Emanuele <direzione.generaleunisalento.it>, Frigeri 
Stefano <s.frigeri@uninettuno.it>, Gallo Federico <direttore.generale@uniba.it>, Gatti Rosa 
<direttore@balbi.unige.it>, Giovanelli Giuseppe <direttore.generale@unibg.it>, Giunto Giuseppe 
<giunto@unionit>, Giustozzi Mauro <direzione.generale@unimc.it>, Goria Giulio 
<direzione.amministrativa@uniroma4.it>, Grasso Riccardo <r.grasso@adm.unipi.it>, Grasso Riccardo 
<dir.gen0,adm.unipi.it>, Gravina Annamaria <direzione.generale(ffiunina2.it>, Lacaita Angela Maria 
<direzione.amministrativa(@,unisob.na.it>, Laganà Massimiliano <direttoregenerale@hunimed.eu>, Lo 
Storto Giovanni <glostorto(&,luiss.it>, Lo Storto Giovanni <direzionegenerale@luiss.it>, Lucchese 
Vincenzo <direttore@unimol.it>, Masè Giancarla <giancarla.maseunitn.it>, Masetti Fiorenzo 
<direzione.amministrativaRunisr.it>, Mathà Gunther <managingdirector(&,unibz.it>, Mathà Gunther 
<guenther.mathana 	Mauro Livia <direzione@uniparthenope.it>, Moscatelli Alessandra 
<a.moscatelli@unitus.it>, Moscatelli Alessandra <segrdgO,unitus.it>, "Musto Carlo O (Posta elettronica)" 
<carlo.mustona 	Nicolai Ernesto <Emesto.Nicolai(@,uniroma2.it>, Nicoletti Cristiano 
<cristiano.nicoletti@unistrapg.it>, Nicoletti Cristiano <direzione.generale(@,unistrapg.it>, Ometto Emanuela 
<direttore.generale@unipd.it>, Orefice Michele <michele.orefice@unitelma.it>, Orfeo Maria 
<Orfeo@unite.it>, Pavesi Bruno <bruno.pavesiunibocconi.it>, Penzo Doria Gianni 
<gianni.penzodoriauninsubria.it>, Penzo Doria Gianni <direttore.generale(@,uninsubria.it>, Perfetto 
Alessandro <direzione.generaleuniurb.it>, Periti Enrico <enrico.peritina 	Periti Enrico 
<direzione@unibs.it>, Polastri Roberto <rettore@unife.it>, Polastri Roberto <roberto.polastri@unife.it>, 
Portoghese Federico <direttore@unict.it>, Quarta Bruno <direzione.generale(@,unimi.it>, Quartucci 
Costantino <costantino.quartucci@unifg.it>, Ribotta Stefania <direttore(&,unisg.it>, Ribotta Stefania 
<s.ribotta(@,unisg.it>, Rizzetto Gabriele <rizzetto@sissa.it>, Rizzoli Vittorio 
<direzione.amministrativa(&,iulm.it>, Romeo Antonio <antonio.romeo@poliba.it>, Romeo Antonio 
<direzionegenerale@polibal>, Ronchetti Stefano <direttore@unimore.it>, Sassi Beatrice 
<direttore.generale@unifil>, Scarpelli Fulvio <direzionegenerale@unical.it>, Scuttari Alberto 
<direzione.generale@unive.it>, Scuttari Alberto <alberto.scuttariunive.it>, Segreto Loredana 
<loredana.segreto@unito.it>, Segreto Loredana <dirammunito.it>, Sigilli Roberto <dirgen@unicz.it>, 
Simeone Raffaele <diramm(&,unicas.it>, Simeone Raffaele <simeoneunicas.it>, SISSA 
<direzione.amministrativa@sissa.it>, Sormani Paolo <p.sormani@unicampus.it>, Tapanelli Luigi 
<direzione.generale(@,unicam.it>, Tedesco Vincenzo <diramm@imtlucca.it>, Telesio Gaetano 
<telesio@unisannio.it>, Tomasi Marco <direttore.generaleunisi.it>, Tomasi Marco 
<segreteria.dg@unisLit>, Tommasin Aldo <direttore.generale@polito.it>, Trucco Pier Carlo 
<direttore.amministrativounint.eu>, Turinetti di Priero Maria Pia <direttore.generaleunits.it>, Turinetti 
di Priero Maria Pia <segreteria.DGRunits.it>, Urru Aldo <aurru@unica.it>, Urru Aldo 
<segreteriadirezionegenerale@unica.it>, Valenti Antonio <direzione.generale@unipa.it>, Varasio Emma 
<emma.varasio@unipv.it>, Varasio Emma <direttore.generale(@,unipv.it>, Vietti Franco 
<f.vietti@univda.it>, Zimbone Santo Marcello <direzione.generale@unirc.it>, sindaco@comune.venezia.it, 
presidenza@regione.veneto.it  

Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 
del comparto Università e degli Enti Locali in indirizzo, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001 e dell'art. 57 
del CCNL Comparto Università sottoscritto il 16/10/2008, si trasmette in allegato l'avviso in oggetto - prot. 
26306NI1/1 relativo alla copertura di 1 posto categoria D - posizione economica DI - area amministrativa-
gestionale a tempo indeterminato e pieno presso l'Università IUAV di Venezia riservato al personale  
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disabile art. 1 della Legge 68/1999 in attuazione della Convenzione di programma art. 11 comma 1 della 
medesima Legge. 

Termine ultimo per la presentazione della domanda 8 gennaio 2018 entro e non oltre le ore 13.00 

Si allegano inoltre la domanda di partecipazione (allegato 1) e il curriculum vitae formato europeo (allegato 
2) in documento Word. 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico e amministrativo il presente avviso 
con idonei mezzi di pubblicità. 

Cordiali saluti. 

(111ZI 'i-1)1W° 
Servizio Concorsi e Carriere del 
Personale tecnico-amministrativo e Previdenza 
lel 041 2571851 
.Rix 041 257.1871 
mail: personale.amministrativo(@ivav.it  
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