AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Prot. n. 101825 del 25.02.2019
Fasc. 2019 – VII/1. 36

AVVISO DI MOBILITÀ 2019MV03
(Scadenza 28 marzo 2019)

OGGETTO: Avviso di procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., dell’art. 57 del C.C.N.L - Comparto
Università del 16/10/2008, nonché dell’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. - Comparto
Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 – Tecnico di supporto alla ricerca e alla
didattica.

Art. 1
Indizione
Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di mobilità del personale di cui all’art. 30 del D.lgs n.
165/2001 e s.m.i, si rende noto che presso l’Università degli Studi di Padova è ricopribile, per
trasferimento, n. 1 posto di tecnico di supporto alla ricerca e alla didattica, categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno.
La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
• interfacciamento di strumentazione per la realizzazione di sistemi automatici di misura e
controllo.

Per lo svolgimento di tale attività si richiedono le seguenti capacità professionali, conoscenze e
competenze:
• conoscenza di base di misure fisiche;
• conoscenze di base di elettronica: circuiti analogici e digitali, sistemi a
microprocessore/microcontrollore;
• conoscenza di base di processi di test di strumentazione di interesse in laboratori di fisica;
• conoscenze di base delle reti informatiche: protocolli, gestione della rete, controllo remoto di
strumentazione;
• capacità di interfacciamento strumenti e di sviluppo di pacchetti software per l'automatizzazione
di processi e sistemi di misura;
• conoscenza di base della lingua inglese;
• capacità di lavorare in gruppo con spirito di iniziativa;
• motivazione al ruolo e attitudini specifiche al profilo professionale richiesto.
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Art. 2
Requisiti richiesti
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- in una Amministrazione del Comparto Università, nella categoria e area corrispondenti al
profilo indicato;
- presso Amministrazioni di altro Comparto, in una categoria equivalente a quella del profilo
ricercato, secondo il DPCM del 26 giugno 2015;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) possesso delle conoscenze, competenze e capacità professionali relative alla posizione
ricopribile per passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del D.lgs n. 165/2001
e s.m.i. di cui all’art. 1 del presente avviso.

Art. 3
Contenuto della domanda
Nella domanda di ammissione alla procedura di mobilità il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) dati anagrafici completi e recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
alla presente procedura;
b) titolo di studio ed eventuale abilitazione all’esercizio della professione posseduti;
c) Amministrazione di appartenenza, qualifica e area, categoria e posizione economica di attuale
inquadramento, con indicazione della data di assunzione a tempo indeterminato;
d) motivazione della richiesta di mobilità;
e) eventuali procedimenti penali in corso;
f) eventuali procedimenti disciplinari in corso;
g) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum formativo e professionale, possibilmente in formato europeo, completo di dati
anagrafici, titolo di studio posseduto ed esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali
corsi di formazione e aggiornamento frequentati, dal quale si evinca il possesso di una
professionalità corrispondente a quella del posto descritto;
2) autocertificazione dello stato di servizio, da cui risulti la data di assunzione, l’area di
appartenenza, la categoria e la posizione economica (il fac-simile dell’autocertificazione, sia in
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formato .doc che .odt, è reperibile al link https://www.unipd.it/procedure-mobilita-personaletecnico-amministrativo, alla voce “modulistica”);
3) nulla osta, incondizionato, al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
Il nulla osta non deve essere di data anteriore a 12 mesi decorrenti dal termine di scadenza del
presente avviso di mobilità;
4) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, con firma visibile.
Chi abbia già presentato istanza di partecipazione a precedenti procedure di mobilità presso questo
Ateneo, dovrà presentare una nuova domanda con riferimento esplicito al presente avviso.
Art. 4
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 2019MV03, nonché i relativi allegati, devono
essere presentati online, utilizzando la piattaforma PICA, disponibile alla pagina WEB:
https://pica.cineca.it/unipd/tipologia/pta.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica
per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato
elettronico, i documenti di cui sopra.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità
bozza.
La procedura di compilazione e l’invio informatico della domanda dovranno essere completati entro,
e non oltre, le ore 17:00 di giovedì 28 marzo 2019, data di scadenza del presente avviso di mobilità.
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema
informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine
utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione (28 marzo 2019), è possibile ritirare
una domanda già inviata e presentarne una nuova.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo (“Domanda/Application Id n.”) che,
unitamente al codice procedura (2019MV03) indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere
specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata, secondo quanto indicato nella
procedura online, mediante una delle seguenti modalità:
a) mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota che consenta al
titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un
portale WEB per la firma remota resi disponibili dal Certificatore.
Chi dispone di una smart card o di un token USB di firma digitale potrà verificarne la compatibilità
con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo, il titolare
potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
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b) chi non disponga di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote, che
abbiano accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul
proprio PC il file “.pdf” generato dal sistema e, senza modificarlo in alcun modo, firmarlo
digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione “p7m” che dovrà essere
nuovamente caricato sul sistema.
Qualsiasi modifica apportata al file prima dell’apposizione della firma digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l’originale e ciò comporterà
l’esclusione della domanda;
c) in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, mediante sottoscrizione
della domanda, effettuando un upload della scansione del documento firmato manualmente,
unitamente alla scansione di un valido documento di identità, a pena di esclusione dalla
procedura.
Per l’invio tramite la piattaforma PICA della documentazione richiesta dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili,
preferibilmente in formato “.pdf/A”; inoltre i documenti non dovranno superare i 30 MB di pesantezza.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.
I candidati cittadini non italiani devono presentare domanda di partecipazione secondo le modalità
e i termini indicati nella presente disposizione.
Art. 5
Esclusione dalla procedura di mobilità
Questa Amministrazione effettuerà, in via preliminare, un controllo delle istanze pervenute, al fine di
verificarne la regolarità formale ed il possesso dei requisiti richiesti, con particolare riguardo alla
categoria di appartenenza del candidato, riservandosi, pertanto, la facoltà di escludere d’ufficio i
candidati che non siano in possesso dei requisiti formali indicati dal presente avviso.
Saranno esclusi d’ufficio dalla partecipazione alla procedura di mobilità:
a) i candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a) e b) del presente avviso;
b) i candidati la cui domanda di partecipazione non sia stata sottoscritta manualmente (fatta salva
l’ipotesi di firma digitale o remota) o sia stata presentata oltre il termine di scadenza previsto dal
presente avviso ovvero non attenendosi alle modalità indicate per la compilazione e
presentazione online;
c) i candidati che non abbiano allegato alla domanda la copia (fronte-retro) di un documento di
identità in corso di validità, con firma visibile;
d) i candidati che non abbiano allegato alla domanda il nulla osta preventivo ed incondizionato al
trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o la copia della richiesta di rilascio
del nulla osta prodotta entro i termini di scadenza dell’avviso, completa dell’indicazione del
numero e data di protocollo.
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L’esclusione d’ufficio dalla procedura di mobilità, per difetto dei requisiti formali di cui ai punti
precedenti, sarà disposta dalla Dirigente dell’area risorse umane (ARU) e comunicata direttamente
alla persona interessata.

Art. 6
Selezione
La valutazione di ogni singolo candidato, ammesso alla procedura, sarà condotta da un’apposita
Commissione di esperti e avverrà attraverso l’analisi del rispettivo curriculum vitae ed un eventuale
colloquio, con l’obiettivo di verificare il grado di possesso delle conoscenze, competenze e capacità
richieste per il profilo da ricoprire, anche in termini di attitudine e motivazione per cui è stata
presentata la domanda.
L’ammissione al colloquio sarà decisa a insindacabile giudizio della Commissione sulla base del
curriculum vitae, pertanto, è possibile che non tutti i candidati vengano convocati.
Durante i colloqui, che si svolgeranno indicativamente nel mese di aprile 2019, saranno approfondite
le conoscenze, le capacità e le competenze richieste, le attitudini specifiche e la motivazione al ruolo
da ricoprire, in relazione alle esigenze organizzative. La data ed il luogo di svolgimento del colloquio
saranno comunicati ai singoli candidati, mediante posta elettronica.
La mancata presentazione il giorno dell’eventuale colloquio verrà considerata come rinuncia alla
partecipazione alla presente procedura di mobilità.
L’esito della procedura di mobilità volontaria sarà pubblicato, a partire dal 14 maggio 2019, all’Albo
Ufficiale di Ateneo (http://protocollo.unipd.it/albo/albo.html), e sul sito web dell’Università degli Studi
di
Padova
(http://www.unipd.it/universita/concorsi-selezioni/mobilita-personale-tecnicoamministrativo).
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato esclusivamente per tutte le
attività connesse alla procedura di mobilità. L’informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento
UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.unipd.it/privacy.

Art. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria
Zanato, Direttrice dell’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, presso Palazzo Storione - Riviera
Tito Livio n. 6, 35123 - Padova (PD).
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Art. 9
Note e avvertenze
9.1. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Non saranno ammesse candidature che siano state inoltrate, per qualsiasi motivo, dopo il termine
di scadenza dell’avviso di mobilità.
9.2. Qualora chi si candidi non sia in grado di produrre, entro il termine di scadenza dell’avviso di
mobilità, il nulla osta al trasferimento dell’ente di appartenenza, è necessario, pena l’esclusione dalla
procedura, che alleghi alla documentazione copia della richiesta di rilascio del nulla osta prodotta
entro i termini di scadenza dell’avviso, completa dell’indicazione del numero e data di protocollo.
Il nulla osta al trasferimento dovrà comunque essere presentato entro il giorno dell’eventuale
colloquio.
9.3. L’Amministrazione, inoltre, si riserva di non accogliere la domanda di mobilità, qualora venga
meno la necessità, la convenienza o l’opportunità.

Art. 10
Per informazioni
L’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo è aperto al pubblico nei seguenti orari:
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
- martedì e giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
telefono: 049/827 3155 – 3763 – 3159 – 3494;
fax: 049/8273190;
e-mail: reclutamento.pta@unipd.it;
pec: amministrazione.centrale@pec.unipd.it;
Per la segnalazione di problemi, esclusivamente di natura tecnica, contattare il seguente indirizzo
e-mail: unipadova@cineca.it.
Padova, 25 febbraio 2019
F.to Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

La Direttrice di Ufficio

La Dirigente dell’Area

Dott.ssa Maria Zanato

Dott.ssa Anna Maria Cremonese
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