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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n.3r "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stoto", e successive modifrcazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 3.05.1957, n. 686, "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3 ", e successive modiflcazioni e integrazioni;

Vista la L. 9.5.1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'(Jniversitd e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrotivi", e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L- 10.4.1991, n. 125,'oAzioni positive per la paritd uomo-donna nel lavoro", e
successive modi ftcazioni e integr azioni;

Vista la L. 5.2.1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappote", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. lT4r "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europeq ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubblich€", a successive modifrcazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalitd di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive
modificazioni e integrazioni;

Vista la L. 15.5.1997 , n. 727, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivitd amministrqtiva
e dei procedimenti di decisione e di controllo", e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la L. 12.3.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e successive
modifi cazioni e integrazioni;

Visto il D-P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrotiva", e successive
modificazioni e integrazioni;
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Visto il D.Lgs.30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento det lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il D.Lgs 30.6.2003, tr. 196r "Codice in mqteria di protezione dei dati personoli", e
successive modi frcazioni e integr azioni;

Visto il D.Lgs 9.7.2003, L.216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la paritd di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", e successive
modifi cazioni e integrazioni;

Visto il D.lgs. 11.4.2006,n. lgS "Codice delle pari opportunitd tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il D.L 25.6.2008, tr. ll2, convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2008, n. 133,
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplfficazione, lo competitivitd,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributario", e successive
modiftcazioni e integr azioni;

Visto il D.lgs. 27.10.2009, n. 150, "Attuazione dellq Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivitd del lavoro pubblico e di fficienza e trasparenzo
delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 15.3.2070, n. 66, "Codice dell'ordinomento militare ", e successive
modifi ca zioni e integra zioni;

Visto il D.Lgs 24 febbraio 2012 n.20, pubblicato sulla G.U. n.60 del I 2l03l20l2, "Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare, a normo dell'articolo 14, comma 18, della legge 28
novembre 2005, n. 24e'che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi
a concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;

Considerato che tale riserva d operante e dd contestualmente luogo ad una unitd di posto che
si prowede quindi contestualmente a riservare agli appartenenti alle categoria di cui al
D.Lgs. 15.3.2010, n.66 successive modifrcazioni e integrazioni;

Vista la L. 30.12.2010, n. 240, "I{orme in materia di organizzazione delle (Jniversitd, di
personale accademico e reclutamento, nonchd delega al Governo per incentivare la
qualitd e l'fficienza del sistema universitario", e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito con L. 24.2.2012, n. 14, "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative", e successive modifrcazioni e integruzioni;

Visto il D.Lgs.29.3.2012, n. 4g, "Disciplina per lo programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione
della delega prevista dall'articolo 5, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dql comma 1, lettere b) e c), secondo i
principi normativi e i criteri direttivi stobiliti al commo 4, lettere b), c), d), e) edJ) e al
comma 5", a successive modiftcazioni e integrazioni;

Visto il D.L. 6.7.2012,n.95, convertito con L. 7.8.2012,n. l35,"Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchd misure di

つ

“
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancorio", e successive
modifi cazioni e integr azioni;

Vista la L. 6.8.2013, n. 97, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italiq all'(Inione europeo - Legge europea 2013", e successive
modifi cazioni e integrazioni ;

Visto il D.L.31.8.2013, n. 101, convertito con L.30.10.2013, n. l25,"Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni ", e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 11.12.2016, n.232 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilitd 2071) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.297 del 21 dicembre 2016, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Universitir;

Visto il Decreto Rettorale 5.11.2001, tr. 10782,"Regolamento in materia di accesso ai ruoli
del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici
dell'Universitir degli Studi di Pavia", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Universith degli Studi di Pavia in vigore dal 1 1.4.2012
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2016, repertorio n.21512016,

con la quale e stata approvata l'attribuzione Punti organico e definizione di criteri
prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri
prioritari secondo i quali prograrnmare le assunzioni;

Vista la delibera n. 34612015 del Consiglio di Amministrazione del 2212.2015
20 1 6-Budget triennale 201 6-2018" ;

Considerato che per la stipula dei contratti di cui alla presente selezione saranno

"Budget

utilizzati
punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;

Accertato che non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni a tempo indeterminato di
personale con il profilo richiesto;

Considerato che l'Ateneo ha proweduto ad attivare la procedura di mobilitd interna riservata
al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 57
del C.C.N.L . 2006-2009 del Comparto Universiti e nel rispetto dell'art. 7 del
Regolamento per la mobilitd del personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato dell'Universitir degli Studi di Pavia di mobilitd compartimentale ed
intercompartimentale prevista dagli articoli 29 bis e seguenti del D.Lgs. 30.3.2001, n.
165 per la copertura di n.4 posti di categoria C/l - area amministrativa - per le
esigenze di Supporto al Processo Amministrativo Contabile dell'Universitlr degli
Studi di Pavia;

Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal presente bando d pervenuta una
istanza di mobilitd interna non accolta in quanto, in sede di colloquio, d emersa la
carenza dei principali requisiti previsti. Non d invece pervenuta alcuna una domanda
di mobilitd compartimentale ed extracompartimentale;

Vista la nota prot. n. 99467 del 24llll20l7, indirizzata al Dipartimento della Funzione
Pubblica - Servizio Organizzazione Uffici e Fabbisogni del personale delle PA,
progralnmazione assunzioni, reclutamento, mobilitd e valutazione, con la quale questo
Ateneo, ai sensi dell'art. 34 bis, comma l, del D.Lgs. 30.03 .2001, n. 165, ha
comunicato l'intenzione di awiare una procedura di selezione pubblica, per esami, a
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n. 4 posti di categoria Cll - area amministrativa - per le esigenze di supporto al
proce s so ammini s trativ o I contabi le dell' Universitdr degli Studi di Pavia;

Considerato che la procedura concorsuale avrlr luogo solo qualora risultino inefficaci la
procedura di mobilitd compartimentale ed intercompartimentale e la procedura ex
art.34-bis del D.Lgs n. 16512001;

A c c e rta ta La ne c e s s ari a c op e rt ur a frnanziana;

DETERMINA

ART. 1

Selezione pubblica

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di cotegoria C,
posizione economico Cl - area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo
amministrativo contabile dell'Universith degli Studi di pavia.

Uno dei quattro posti messi a concorso ё prioritariamente riservato a favOre dei
volontari in ferlma breve o in ferma prerlssata di durata di cinque anni delle tre ibrze

armate,congedati senza demerito,degli urlciali di completamento in ferma bicllnale e

degli ufflciali in ferma prerlssata che han■ o completato senza demerito la ferma
contrattao Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della

suddetta risewa,1'amlllinistrazione procedera alla copertura del posto,ai sensi e nei

lilniti della normativa vigente,secOndo l'ordine della graduatoria generale di lnerito。

L'A― inistrazlone garantisce parita c pan opportunita tra uolllini e dOnne per l'accesso al

lavOrO ed il trattamento sul lavoro.

il vincitore dovrir collaborare ai processi amministrativi e contabili. In particolare sardr
dedicato:

alla creazione e gestione del buono d'ordine, verifica del budget disponibile per
l'autorizzazione della spesa, qeazione dei documenti gestionali e contabili zzazione
dei medesimi. Registrazione delle fatture passive e relativi adempimenti per la
gestione dell'iva, gestione contabile contratti, emissione ordinativi di pagamento,
gestione e rendicontazione fondi finalizzati/progetti, monitoraggio debiti;
alla verifica delle regolaritd della posizione contributiva del fornitore e fiscale cosi
come previsto dalla legislazione vigente;
al supporto della gestione degli incassi ed assegnazioni dei conti di contabilitd
generale, emissione fatture attive, gestione convenzioni e contratti attivi, gestione
ricavi con vincolo di destinazione, gestione ricavi senza vincolo di destinazione,
riscossioni (ordinativi di incasso), monitoraggio crediti;
al supporto della gestione della contabiliti analitica.
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ARTe2
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Per l'amllllissione al concorso ё richiestO il possesso dei seguenti requisiti:

1. Titolo di studio:diploma di istruz10ne secondarla di II∧ grado;

2.Cittadinanza italiana (sOnO equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla

Repubblica)OWerO cittadinanza di umo degli Stati dell'UniOne Europea o loro familiari

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purch6 siano titOlari del dilitto di

soggiomo o del diritto di soggiOmo pellllanente,nonchё  cittadini di Pacsi terzi che siano

titolari del pe.1llesso di soggiomO CI〕 per soggiomanti di lungo periodo o che sianO tit01ari

dello status di五 igiato Owero dello status di protezione sussidiaria;

3. I cittadini degli Stati llllembri dell'Unione curopea o loro familiari O cittadini di Pacsi terzi

di cui al precedente punto 3)devonO pOSsedere i seguenti requisiti:

a)gOdere dei diritti civili e p01itici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b)eSSere in possesso,fatta cccezione della titolarita della cittadinanza italiana,di tutti gli

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

C)aVere adeguata conoscenza della lingua italiana;

4. Eta non inferiore agli anni 18;

5. Idoneita flsica all'impiego;

6.Avere ottemperato,per i nati flno a1 1985,alle nolllle sul reclutamento lnilitare;

7。  Non essere stato escluso dall'elettorato politicO attivO;

8。  Non essere stato destituito O dispensato dall'impiegO presso una pubblica amnlinistrazione

per persistente insufficiente rendilnento, non essere stato dichiaratO decaduto da un

iinpicgo statale per aver conseguit0 1'impiegO stesso lnediante la prOduzlone di documenti

falsi O viziati da invalidita non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere dalla data

di entrata in vigore del primo cOntratto collettivO di lavoro(21/5/1996);

9。  Non aver riportato condanne che comportino l'interdizione dai pubblici ufflci;

10.               :essere m possesso dd req」 sH
previsti dai decreti legislativi n。 15/2001,n。 236/2003 e n。 20/2012。

I requisiti prescritti,compresa la dichiaraziOne d'cquipollenza dell'eventuale titolo di studio

conseguito all'cstero,devono essere posseduti alla data di scadenza del te.11line stabilito dal

bandO di cOncOrso per la presentazione della domanda d'almissiOne.

I candidati sono alrmessi al concorso cOn riserva.

L'AInlrlinistrazione puё  dispolc in qualunquc momento, con comunicazione motivata del
E)irettOre Generale,1'esclusiOne dal concorso per difettO dei requisiti prescritti.

ART.3
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La domanda di amllllissione al cOncorso,redatta in carta semplicc,in confolnita a11。 schema
allegato al presente bando (allegato A) e dispOnibile in fO]日 nato WOrd sul sitO web
istitllziOnale  di  Ateneo  alla  pagina  http://nへ v.unipvoew/site/honle/ateneO/bandi― e…
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concorsi/cOncOrsi… per― personale… tecnico― ―anll■ inistrativo.htinl  deve  essere  indirizzata al
DirettOre Generale dell'Universita di Pavia,Strada Nuova 65 -27100 Pa宙 a c DEVE
PERVENIヨdE,pena l'esclusionc,entro il telllline perentorio di 30 giomi successivi dalla data

di pubblicaziOne del bando nella Gazzetta l」 fflciale della Repubblica― IV∧ serie speciale―
Cθ″θθrsJ ιグ勇α

“
J.

La domanda,che dovra pervenire entro il suddetto teHnine di scadenza,puё  essere inviata
con una delle seguenti rnodalita:

> a IIlano direttamente all'ufrlcio Pr。 loco1lo di Ateneo一 Via Mentana,4- 27100 Pavia一
nei giOmi di lunedl,nlartedl,giovedl e venerdl:dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e mercoledi

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dallc ore 14:00 alle ore 16:30;

> a mezzO raccomandata o plicO pOstale con avviso di ricevilnento;a tal flne la data di

presentazlone delle domande ё stabilita dal timbro a data di protOc01lo generale di entrata

dell'Universita di Paviao Non fara fede il tilnbro a data dell'ufrlcio pOStale accettante;

> cOn pOsta elettrollica certiflcata(PEC)inviandO,da lllla casella di posta clettronica

certiflcata di cui ll candidato sia tit01are,una c― mail al seguente indirizzo:

amministraziOne― centrale@Ce■ unlpvoit

ln casO di invio della domanda di partecipazione tralnite PEC,si sott01inca che la stessa deve

essere sottoscritta con flHna digitale,in corsO di validita ovvero in lrlancanza di f1111la digitale,

il candidatO,dOpo aver compilato la dOmanda,deve provvedere a stamparla,sottOscriverla c,

successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC in fo.11lato pdf non modiflcabile

unitamente ad una cOpia(fronte e retro),nOn autenticata,di llll dOcumento d'identita in corsO

di validita.

Fara fede la data c ora di trasllllissione certiicate dal riferilnento temporale ivi cOntenuto ai

sensi del DPCM 22/02/2013-art.41 e del DoL.gs 07/03/2005n.82-art。 20.

Il telllline sOpraccitato di 30 giomi,qua10ra venga a cadere in giomo festivO,slittera al giOm。

non festivO immediatamente seguente.

La domanda di arrmissiOnc al concOrso deve contenere il nome, il cOgnome, il dOlrlicilio

elettO dal concoHente ai flni del concOrso,1'indi五 zzo lnail ed il cOdice flscale。

II candidatO dOvra inoltre dichiarare sotto la propria respOnsabilit】  e a pena di
esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita,1'indirizzO di residenza c un recapito telefonico;

b)il pOSSesso dena cittadinanza italiana O di lll10 degli Stati dell'UniOne Europea o di

essere familiare di un cittadino di uno degli Stati lnembri dell'Unione Ellropea titolare

di dirittO di soggiOmo O del dirittO di sOggiOmo perlnanente,o di essere cittadino di

Pacsi terzi che siano titolari del pennesso di soggiomO CI〕 per sOggiomanti di lungo
periOd0 0 di essere titolari del10 status di rihgiato Ovvero dello status di prOtezione

sussidiaria;sOno equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

6
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c) (se cittadino italiano): il comune ove d iscritto nelle liste elettorali, owero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione da tali liste;

d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o familiare di un ciuadino
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o se cittadino di Paesi terzl): di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenzao di provenienza owero i
motivi del mancato godimento e di avere adeguata conosc errza della lingua italiana;

e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso.
In caso contrario indicare le condanne riportate, specificando la data della sentenza e
l'autorita giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se d stata concessa amnistia,
perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere indicati qualsiasi
sia la natura degli stessi;

0 il titolo di studio richiesto dall'an. 2 del presente bando (nel caso di titolo di studio
conseguito all'estero, i candidati devono autocertificare I'awenuto riconoscimento
dell'equipollenza dello stesso a quello italiano);

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risolu zione

di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dalf impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidite non sanabili e non essere stato
licenziato a decolrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
nazionale di lavoro (211511996);

j) di avere l'idoneitd fisica all'impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diriuo ad usufruire delle preferenze, a parite di

merito, previste dall'art. 8 del presente bando;
l) per beneficiare della riserva di cui all'art.l del bando: di essere in possesso dei

requisiti previsti dai decreti legislativi n. 1512001,n.23612003 en.2012012.

Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di uno degli Stati
dell'Unione Europea devono autocertificare, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente, il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso.
Nell'autocertific azione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni
elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli
sulla veridicita dei dati autocertificati.

Ai sensi dell'art.40,colrma l del DoPoR。 445/2000,si
di amlnissiOne alcun certiflcato originale ovvero

invita
sua

a NON
copla

allegare alla domanda
conforme. Eventuali

certifi i allesate n
valutazione della candidatura.

Nella domanda di ammissione al
Europea possono autocertificare
italiani, mentre devono procedere

In cons ai flni

concorso i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
soltanto stati, fatti e qualiti contenuti in pubblici registri
ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualitd in
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tutti i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorita di Paesi non appartenenti
all'Unione Europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autoritdr
consolare italiana che ne attesta la conformitd all'originale.

I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonchd l'eventuale necessitd di tempi aggiunti allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieti.
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un
documento di identitd in corso di validitd.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'omissione della firma in calce alla domanda comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilitd per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nd per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari a € 12,00 effettuando un
bonifico bancario intestato a: Universitd degli Studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la
causale "Rimborso spese concorso Cl 4Conta2018- IBAN: IT 38 H 03111 11300
000000046566 - SWIFT: BLOP|T22776 - UBI Banca, sede di Pavia - Corso Strada Nuova
6UC 27100.
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di
esclusione dal concorso. In caso di esclusione dal concorso non si darir luogo al rimborso
delf importo versato.

Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietlr, prodotte a mezzo
raccomandata o comunque consegnate da persona diversa dal sottoscrittore, dovrir essere
allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identitd in corso di validita del
candidato stesso.

ART.4
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice d nominata dal Direttore Generale nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia e composta ai sensi dell'art.7 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli
del personale tecnico amministrativo dell'Universitir degli studi di Pavia.

ART.5
Prove d'esame

L'ammissione alle prove concorsuali pud essere preceduta da forme di preselezione di tipo
attitudinale, da svolgersi anche con l'ausilio di mezzi automatizzati, cui l'Amministrazione

8



UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PAVIA

potrh ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso e comunque non inferiore a 100.
La prova di preselezione, se attuata, consisterd in test a risposta multipla e/o domande a
risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche attitudinali e sulle materie oggetto delle prove
concorsuali.
La preselezione sarir superata con unavotazione di almeno 7ll0 o equivalente.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale secondo il seguente
programma:

- 1^ prova scritta (domande a risposta multipla) - verteri su: legislazione universitaria, con
particolare riferimento alla Legge Gelmini24012010 e decreti attuativi; Statuto di Ateneo e
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilitd dell'Universitir
degli Studi di Pavia; elementi di diriuo amministrativo con particolare riferimento alla
disciplina del procedimento amministrativo, degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

- 2^ prova scritta (domande a risposto sintetica) -verterir su: principi di contabilitd per le
universitd con particolare riferimento alla Legge Gelmini 24012010 e decreti attuativi;
elementi di contabilitd economico patrimoniale; inquadramento fiscale delle universitd;

- provo orale: verterd sugli argomenti delle prove scritte oltre all'accertamento della
conoscenza e dell'uso delle applicazioni informatiche piu diffuse e della lingua inglese.

ART.6
Diorio e svolgimento delle prove d'esame

Le comunicazioni relative all'elenco dei candidati ammessi/non ammessi all'espletamento
dell'eventuale preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova scritta, la data
della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate
esclusivamente sull'Albo Ufficiale di Ateneo all'indinzzo http://wrruu,-
5.r"rnipv.itlalbouffi cialel e sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina
http:/ir,vr,wv.unipv.er.r/site/home/ateneo/bandi-e-concorsilconcorsi-per-personale-tecnico--
amrninistrativo.html
I candidati al concorso sono tenuti a consultare periodicamente la suddetta pagina in quanto,
su tale pagina verranno pubblicate, con valore di notifi ca a tutti gli effetti, tutte le eventuali
comunicazioni che si rendessero necessarie effettuare per l'awio della procedura selettiva e

durante il suo svolgimento.

Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i
candidati ammessi all'espletamento delle suddette prove sono tenuti a presentarsi, senza
ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alle prove sarlr considerata come rinuncia alla procedura
concorsuale.
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I candidati non ammessi al colloquio riceveranno una comunicazione formale e motivata di
esclusione dalla selezione.

I candidati ammessi a sostenere le prove d'esame, per avere accesso all'aula, dovranno esibire
uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validitd:
a) carta d'identiti;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.

ART.7
Modalitd di ripartizione dei punteggi delle singole prove

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ogni prova
scritta wavotazione di almeno ventuno trentesimi (21130).

Il voto riportato nelle prove scritte verri reso noto ai candidati attraverso la pubblicazione di
apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina
http:iiwrnT v.unipv.eulsite/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--
amnrinistrativo.htrnl a cui sard possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrd
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.

Anche la prova orale si intenderd superata se il candidato avrd ottenuto una votazione di
almeno ventuno trentesimi (21 130).

Lavotazione complessiva d determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica;
b) dalla votazione ottenuta nella prova orale.

L'amministrazione si risewa la facoltd di procedere ad idonei controlli sulla veridicita del
contenuto delle dichiar azioni sostitutive.
Non d consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni,
o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

ART.8
Preferenze a paritd di merito

A pariti di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487194 e successive modificazioni ed
integrazioni, i titoli di preferer:.z;a sono i seguenti:
I ) 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;
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonch6 i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
1 1) 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;
l3) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di 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 o 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;
l8) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A paritd di merito e di titoli la preferenza d 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;
c) dalla piir giovane eth (art.2 comma 9 L. 19lll99S).

ART.9
Approvazione gradaatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati d formata secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a paritd di punti, delle
preferenze previste dall'art. 8.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame.

La graduatoria di merito d approvata dal Direttore Generale ed d pubblicata all'Albo Ufficiale
on-line dell'Universitir degli Studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il termine per le eventuali
impugnative.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi
di validite di durata superiore prevista da disposizioni di legge. Ad essa pud essere fatto
ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
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ART. 10
Costituzione del rapporto di lavoro

del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle
subordinatamente all'inesisterua di vincoli di natura normativa e

ｎｃｉｔ。ｒｉ

。ｖｅｎ．ｒｅ

。Ⅵ
　
Ⅳ

I vincitori saranno invitati a stipulare in conformitd a quanto previsto dai vigenti Contratti
Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto dell'Universitd, il contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in prova.

I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel contratto.

Entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produffe una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445 dalla quale risulti:

a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;

0 il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti

pubblici o di aziende private e se fruisca, comungue, di redditi di lavoro subordinato ed in
caso affermativo relativa opzione, nonchd di non esercitare il commercio, l'industria, n6
alcuna professione e di non coprire cariche in societh costituite a fine di lucro. Detta
dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione
di precedenti rapporti d'impiego (art. 53 del D.Lgs.30.3.2001, n.ro 165). Deve essere

rilasciata anche se negativa;
I'eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi n. 21512001 e n. 23612003;
i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a paritd di merito e di titoli.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare, nel termine sopra indicato, in
sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
cosi come previsto dal D.P.R. 28.12.2000,n.445.

Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto la
documentazione richiesta, fatta salva la possibilite di una proroga dello stesso termine a
richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e

prima della scadenza, si prowederd all'immediata risoluzione del contratto di lavoro.

I vincitori del concorso pubblico sararlno assunti in prova con contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nella categoria C posizione economica CL, orea
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amministrativa, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico
iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto Universitir.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non pud essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
Decorsa la metir del periodo suddetto, nel restante periodo di prova ciascuna delle parti pud
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preawiso nd di indennitd
sostitutiva del preawiso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il
dipendente s'intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta I'ar.zianitd dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso la retribuzione d corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilitd; spetta altresi al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

ART. 11

Trattamento dei dati personoli

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecip azione alla
presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio Organrzzazione e

Innovazione dell'Universitd degli Studi di Pavia e trattati per le finalitd di gestione del
concorso e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
il conferimento di tali dati d obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecip azione, pena l' esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali d l'Universitir degli Studi di Pavia - Corso Strada
Nuova, 65 - 27100 PAVIA. Il responsabile del trattamento dei dati personali d la dott.ssa
Loretta Bersani - Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie.

ART. 12
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando d la
dottoressa Ileana Pomici (Servizio Organizzazione e Innovazione, Palazzo del Maino Via
Mentana a.4,27100 Pavia, telefono 03821984979 fax 03821984970 mail:
c o nc ors i ptat@,unipv . it

ART. 13
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per
l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Universitd degli Studi di Pavia ed,
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in quanto applicabili,quelle sullo sv01gilnentO dei concOrsi contenute nel TestO unico del

10.01。 1957n。 3,nel lD.PoR. 03.05。 1957n.686,nel DoP.R. 09.05。 1994n。487 modiflcato con
D.PoR.30。 10。 1996,n.693 e della Legge 15.5.1997,n。  127 e successive modiflcaziOni e del
DoPoR。 28.12.2000,n。 445。

ART。 14

Pubblicita

ll presente provvedilnento ё pubblicato nella Gazzetta l」 fflciale della Repubblica ltaliana― FV
Serie Speciale― Cθκ

`θ

rsJ ιグEsα

“
ぁall'Albo ufficiale inforlnatico dell'universita degli Studi

di Pavia alla pagina http://、 、ハv、ル5。unipv.iザ albOufflciale/e alla pagina dedicata alle seleziOni

pubbliche presso l'Ateneo http:〃恥、、、v.unipv.eゴsite/home/ateneo/bandi― e―concorsi/concorsi―
per― personale― tecnico… …anlninistrativo.htnll

Pa宙a,di 2匡に2018
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ALLEGATO A

SCIEMA DA SEGUIIu]NELLA COMPILAZ10NE DELLA DOMANDA DA INVIARSI
SU CARTA LIBERA
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Processo Amministrativo Contabile dell'Universitd degli Studi di Pavio - pubblicato sulla G.(J. n.
....... dgl .......

Dichiara sotto la propria responsabilitd che:

1) i cittadino italiano (owero di avere la seguente cittadinanza .....); (1)

2) i iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ......................o.....o..o......r. (se cittadino italiano)

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) i in possesso del diploma di istruzione
conseguito in

secondaria di II^ grodo di
Jα″ pressθ

5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ................o..o......... (oppure non
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);

6) non i stato destituito o dispensoto doU'impiego presso una Pubblica Amministraxione, nd i
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art.l27 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, nd d stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 @);

7) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, o

familiari di cittadini dell'Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:

1 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
owero (specificare i motivi in caso negativo)

Z di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;



8) di avere l'idoneitdJisica all'impiego;

9) per quonto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione i la seguente.. ...................................;;.

10) relativamente all'eventuale titolo oer la riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e
n.236/2003, dichiara di a ESSERNE in possesso o di r NONES,SETtNE in possessol

I1) i in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza o paritd di merito
e di titoli (5):
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NOTE:

1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o se si d familiari di
cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purch6 titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno pennanente o se si d ciuadini di Paesi terzi, titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) in caso di non iscrizione o di awenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e I'autoritd che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 8 del bando.


