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Ai Magnifici Rettori delle Università 

Ai Direttori generali delle Università 

A tutte le Pubbliche Amministrazioni 

Alle OO.SS. e R.S.U. di Ateneo 

OGGETTO:  avviso di mobilità compartimentale ed intercompartimentale ai sensi dell'art. 30 del 
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 57 del vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto 
Università, per la copertura di tredici posti a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui 
all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. 

In applicazione delle disposizioni indicate in oggetto, si comunica che questa Amministrazione 
intende ricoprire con unità di personale appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 
1999 n. 68, tredici posti a tempo indeterminato, meglio descritti di seguito: 

n. 13 posti di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici. 

Requisiti richiesti: 
• titolo di studio di scuola dell'obbligo; 
• esperienza professionale della durata di almeno tre anni, rilevabile da curriculum 

documentato, nelle seguenti attività: controllo dell'accesso e del movimento del pubblico, 
prelievo e distribuzione della corrispondenza, indicazione dei servizi, utilizzo di 
attrezzature tecniche quali fotocopiatrici, telefono, fax, lavagne luminose e proiettori, 
gestione delle aule con predisposizione delle stesse all'utilizzo delle attrezzature d'aula 
(microfoni, personal computer, etc.), riordino di suppellettili, trasporto di materiali 
mediante l'utilizzo di carrelli a mano. 

Si rende noto che è stata contestualmente avviata, per i medesimi posti e con priorità sulla 
procedura di mobilità di cui alle disposizioni in oggetto, la procedura di mobilità prevista dall'art. 34 
bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. relativa all'assegnazione di personale collocato in disponibilità. 
Pertanto, eventuali trasferimenti ai sensi delle disposizioni citate potranno avere corso solo nel caso in 
cui la procedura ai sensi del citato art. 34 bis avesse esito negativo. 

Per l'ammissione alla presente procedura di mobilità è necessario il possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una delle 
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

b) aver superato il periodo di prova; 
c) essere stati assunti presso l'attuale Amministrazione in quanto appartenenti alle categorie 

di soggetti disabili di cui all'art. I della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
d) essere attualmente inquadrati nella medesima categoria e area del posto per cui si intende 

presentare istanza nel caso di appartenenza al comparto Università, o equivalenti, nel caso 
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di appartenenza ad altro comparto, secondo le equiparazioni di cui al DPCM 25 giugno 
2015; 

e) essere in possesso del titolo di studio e della esperienza richiesti per il posto per cui si 
concorre. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. Il mancato possesso anche di uno solo di tali requisiti 
comporta la non ammissione alla procedura di mobilità. 

Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, redatte in carta semplice, vanno 
indirizzate al direttore generale dell'Università degli studi di Catania, Area per la gestione 
amministrativa del personale, piazza Università n. 16, 95131 Catania, e devono essere presentate, a 
pena di esclusione, entro il 4 maggio 2018, secondo una delle modalità di seguito indicate: 

• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le domande di ammissione 
spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine 
sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data 
dell'ufficio postale accettante. All'istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento dell'interessato. 

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, 
all'indirizzo protocollo@pec.unict.it. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un 
indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica 
certificata diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta certificata vanno 
acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti: la domanda di ammissione alla procedura 
di mobilità, debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati; copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare 
nell'oggetto la seguente dicitura: "PEC DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
PROCEDURA DI MOBILITÀ - AVVISO DEL ..._ .3-APR-2018 PROT. N. 53 2..3 	"  Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta 
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 11 
Febbraio 2005, n. 68, e ss.mm.ii. 

Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo di raccomandata a.r. o inviate 
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) oltre il termine perentorio suddetto. 

L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione delle domande affidate al servizio 
postale. 

Nella domanda di ammissione alla presente procedura di mobilità, dovrà dichiararsi, ai sensi e 
per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000, quanto segue: 

a) i dati anagrafici, la residenza e il recapito ai fini delle comunicazioni; 
b) l'Amministrazione di appartenenza e la sede di servizio; 
c) la data di assunzione, la categoria, la posizione economica e l'area di appartenenza; 
d) essere stati assunti presso l'attuale Amministrazione in quanto appartenenti alla categoria 

di soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
e) il trattamento economico in godimento, le assenze dal servizio, le eventuali sanzioni 

disciplinari subite e/o gli eventuali procedimenti disciplinari in corso; 
i titoli di studio, i titoli formativi e i titoli professionali posseduti e l'esperienza lavorativa 
maturata; 

g) lo stato di famiglia. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale completo e dettagliato, redatto 
anch'esso ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 (artt. 46 e 47), dal quale risulti un quadro ampio della 
professionalità, della competenza, dell'ambito lavorativo, della formazione dell'interessato e delle 
motivazioni della richiesta di trasferimento. 
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Rispetto alla procedura ex art. 57 del C.C.N.L. del comparto Università, saranno prese in 
considerazione solo le istanze dei dipendenti del medesimo comparto appartenenti alla categoria B, 
posizione economica B3, area servizi generali e tecnici. 

Le istanze saranno esaminate dall'Amministrazione che verificherà la regolarità formale delle 
stesse nonché il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso e valuterà, anche attraverso l'analisi 
del curriculum vitae, la rispondenza delle competenze professionali dichiarate rispetto a quelle 
richieste per i posti da ricoprire, anche in termini di attitudini e di motivazioni per cui è stata 
presentata la domanda. 

Si invita a dare massima diffusione alla presente comunicazione a beneficio dei dipendenti 
interessati. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo on-line dell'Università degli Studi di Catania ed è, 
altresì, disponibile sul sito web dell'Ateneo http://www.unict.it, alla sezione "Bandi, Gare e Concorsi". 
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