
 

 
    

 

    

 

                        REP. N. 7672/2019        
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Salerno; 
 
VISTO  il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca 

vigente; 
 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo-donna nel lavoro”; 
 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti 

delle persone handicappate; 
 
VISTA il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante 

norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di 
lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme 

sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, in merito allo snellimento dell’attività 

amministrativa dei procedimenti di controllo e decisione, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e il 

relativo regolamento di esecuzione; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico ed 
amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. n. 6322 
del 21.06.2019; 

 
 

        

Area IV – Risorse Umane 
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T.A. 
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VISTA  la legge 18 giugno 2009, n. 69, in particolare l’art. 32 “Eliminazione degli sprechi 

relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea”; 
 
VISTA  la delibera del 16.11.2006, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

disposto, a carico dei partecipanti, l’obbligo di effettuare un  versamento di   € 
25,00 quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento 
del concorso; 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità ed efficienza del sistema universitario; 

 
VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Salerno, emanato 

con D.R. rep. n. 2382/2017 del 10.04.2017;  
 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio previsione 2018), e la legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio previsione 2019); 
  
VISTA la delibera n. 166 del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2018, con la quale è 

stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale tecnico 

amministrativo 2018/2020 dell’Università degli Studi di Salerno; 

 
RITENUTO di procedere con il reclutamento di n. 1 unità di personale in categoria “D” 

posizione economica D1, Area Amministrativa-Gestionale – Addetto all’Ufficio 
Pensioni, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato utilizzando 
0,30 punti organico provenienti dalle ordinarie facoltà assunzionali riferite all’anno 
2018, previste nel citato Piano triennale; 

 
CONSIDERATO che non sono disponibili graduatorie per un profilo analogo a quello ricercato; 
 
CONSIDERATO che il posto per il quale viene richiesta la selezione gode della relativa copertura 

finanziaria e rientra nei limiti di spesa di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTA che la Legge 19 Giugno 2019, n. 56 ed in particolare l’art. 3, comma 4,  prevede 
che “per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  1, comma 
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni di cui al comma 1 
possono procedere, in deroga a quanto previsto  dal primo periodo del comma 3 
del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel  
rispetto  dell'articolo  4, commi  3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125..”;  

 
VISTO  l’art. 1014 del D.L. 66/2010 e l’art. 11 del D. lgs 8/2014 che prevede la riserva 

obbligatoria nei concorsi per l’assunzione agli impieghi civili nelle PP.AA. di posti a 
favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle 
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta; 

 
VISTA  la nota del Comando Forze di Difesa Interregionale Sud di Napoli del 14/03/2016 

prot. n. MD_E 25990/0007759 dalla quale si evince che la predetta riserva è 
applicabile anche nei concorsi ad un solo posto;  

 



 
 

 
RITENUTO  di accogliere le indicazioni della predetta nota del Comando Forze di Difesa 

Interregionale Sud di Napoli; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato art. 1014 del D.L. 66/2010 e art. 11 del D. lgs 8/2014, 

essendosi determinata una somma di frazioni di riserva pari oppure superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
Armate. Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta 
categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 
graduatoria; 

 
RITENUTO  di consentire l’accesso al concorso anche a candidati non appartenenti alla 

categoria riservataria prevista dal D.Lgs.66/2010, in ossequio ai principi di 
efficienza efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, permettendo, in 
assenza di domande di candidati riservatari o nel caso in cui nessun candidato 
riservatario risultasse idoneo, di individuare il vincitore del suddetto concorso tra i 
candidati non appartenenti alla categoria riservataria secondo l’ordine 
decrescente della graduatoria di merito; 

 

 
 

DECRETA 
 

 

Art. 1 

 numero dei posti 

 

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione 

economica D1 - Area Amministrativa-Gestionale – Addetto all’Ufficio Pensioni, 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Ai sensi dell’Art. 1014 del D.L. n. 66/2010 e dell’Art. 11, del D.Lgs n. 8/2014, essendosi 

determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, è prevista la riserva di n.1 

posto per i volontari delle forze Armate.  

Coloro che intendono avvalersi della riserva di posto prevista dal presente articolo devono           

farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso e l’appartenenza a tale          

categoria riservataria deve essere altresì documentata nella domanda, pena la non   
applicabilità della riserva. 

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti  
saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
La figura richiesta dovrà possedere conoscenze, capacità e competenze economico-giuridiche e 
organizzativo-gestionali e in particolare: 

� Conoscenza di base della normativa in materia pensionistica: D.P.R. 1092/73; D.P.R. 
1032/73; L. 29/79; D.L. 201/2011 - convertito nella L. 214/2011 – D.L. 4/2019 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

� Diritto della sicurezza sociale nelle Pubbliche Amministrazioni;  
� Svolgimento di attività di consulenza diretta alla definizione dell’anzianità maturata, 

all’accertamento della maturazione del diritto al pensionamento e alla simulazione di 
calcolo del trattamento di quiescenza e di buonuscita; 



 
 

 
� Conoscenza del CCNL del comparto Università e della normativa vigente relativa allo stato 

giuridico dei professori e dei ricercatori universitari e del personale tecnico amministrativo; 
� Legislazione universitaria;  
� Conoscenza della lingua inglese;  
� Conoscenza dei principali applicativi informatici. 

 
 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

 
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 1 nonché i seguenti titoli di studio:  

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del D.M. n. 
509/1999 ed equipollenti, ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive 
all’entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le 
modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270. 

 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi  
Della vigente normativa in materia ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza  
Al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 
(sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumentiecontrolli/modulistica; 
 
È richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti generali:  
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.  Sono equiparati ai 
 cittadini dello Stato italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana;  
- età non inferiore agli anni diciotto;  
 - godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
 dall’elettorato politico attivo;  
-  non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che  
comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della  
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;  
- idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i 
 vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 
- avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli candidati nati entro l’anno 
 1985;  
 -non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per  
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi  
dell’art. 127, 1° comma lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli  
impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  
57, n.  3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una  
pubblica amministrazione.  
Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno  
inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  
-  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri  
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  



 
 

 
Ai sensi dell’art.  38 del D.lgs.  n.  165/2001, così come integrato dall’art.  7, comma 1, della 
 Legge n.  97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari  
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi  
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In riferimento a  
tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi  
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:  
-  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri  
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
per la presentazione della domanda di partecipazione.  
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.  
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura 
concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti di cui al presente articolo.  
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante 
pubblicazione nella sezione informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.  
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di 
legge. 

 
Art. 3 

Domanda e termini di presentazione 
 

La domanda di partecipazione, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il 
concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 

informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unisa/ . 
L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta 

elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati 
richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. La 
domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella 
procedura telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento d'identità in corso di 
validità e copia dell'avvenuto versamento del contributo per la partecipazione al concorso.  

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la 
partecipazione alla procedura.  

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità 
bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso 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. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice 
concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà   essere specificato per qualsiasi comunicazione 
successiva.  

La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda dovrà essere completata entro 
e non oltre 30 giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 
Concorsi ed esami. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e 
conclusa secondo le seguenti modalità: 

a) mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano 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 (es. ConFirma); 

b) chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote 
che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare 
sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, 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 il candidato dovrà salvare 
sul proprio PC il file PDF generato dal sistema in fase di presentazione e, senza in alcun modo 
modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. 
Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto 
dovrà essere caricato sul sistema. 
In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000. 

Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità e a pena di esclusione: 

- cognome e nome e codice fiscale;  
- la data ed il luogo di nascita; 
- l’eventuale diritto alla riserva dei posti messi a concorso (da autocertificare); 
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione Europea 

o di essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea ed essere 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino di 
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di 
essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

- se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

- di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali 
pendenti; 

- il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, del presente decreto; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino all'anno 1985); 
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di impieghi; 
- di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 
10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o i familiari di cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione Europea o i cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti 
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano 
trasmesse le comunicazioni relative al concorso nonché l'indirizzo di posta elettronica, se 
posseduto; 



 
 

 
- la lingua straniera prescelta (se previsto); 
- l'avvenuto versamento di Euro 25,00 sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di 

Salerno presso la UNICREDIT - CODICE IBAN IT48O0200876210000400000330. Nello spazio 
riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: "contributo per la 
partecipazione al concorso di Categoria D/1 Area Amministrativa gestionale – Addetto all’ 
Ufficio Pensioni“. Il contributo non è rimborsabile.  

- Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 
prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura 
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92. 
 

 

 

Art. 4 

Commissione Giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia e del regolamento sul reclutamento del personale tecnico amministrativo 
vigente in ateneo e citato nelle premesse. 

 

Art. 5 

Prove d’esame e titoli valutabili 
 

  

Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in due prove scritte ed in una 
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo citato in premessa. 
 
La 1^  prova scritta  verterà sul diritto della sicurezza sociale nelle Pubbliche Amministrazioni; 
La 2^  prova scritta  verterà sulla legislazione universitaria. 
 
Le predette prove scritte potranno consistere o in un elaborato e/o in quesiti a risposta sintetica da 
risolvere in un tempo predeterminato. 
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate dalla commissione esaminatrice. 
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non potranno utilizzare carta da 
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non potranno, altresì, 
utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari. 
 Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte la 
votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa. 
 
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, sugli argomenti indicati nell’art. 1, e sarà 
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai software 
applicativi della Suite Ms Office (Word, Excel, Powerpoint) e dei sistemi operativi Windows. Di tale 
accertamento si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. 
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti 
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa. 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento non scaduto: 



 
 

 

• carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera postale; 

• tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti. 
 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o 
equivalente in ciascuna delle prime due prove. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova 
orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prime due prove.  
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 21/30 o 
equivalente. 
 
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30 punti. I titoli valutabili, purchè 

strettamente attinenti alle attività del posto messo a concorso e il relativo punteggio, sono i seguenti: 
 

1. titoli di studio e formativi max 15 punti: 

a) titoli di studio quali diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca e masters 
universitari, se non richiesti dal bando come requisiti per l’accesso (max 10 punti); 

b) attestazioni di attività formative con valutazione finale: attestati di qualificazione o di 
specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati 
da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati per i quali è richiesto il diploma di istruzione 
secondaria di II grado o il titolo superiore (max 3 punti); 

c) attestazioni di attività formative con valutazione finale relative a competenze trasversali 
informatiche e/o linguistiche e/o organizzativo gestionali (max 2 punti); 

 
2. titoli professionali max 10 punti: 

a) Esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato presso 
Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali o 
collaborazioni coordinate e continuative o a progetto nonché imprenditoriali svolte in proprio, 
in coerenza alle mansioni del posto messo a concorso (max 5 punti); 

b) Incarichi, responsabilità ricoperte o attribuzioni di funzioni per lo svolgimento di particolari 
attività professionali, se attestate nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto a) e 
significative nel percorso professionale del candidato (max 3 punti); 

c) idoneità conseguita negli ultimi tre anni in precedenti concorsi pubblici, purché confrontabile 
con il profilo e con il livello di inquadramento oggetto del concorso o superiore (max 2 punti); 

 
3. titoli di qualificazione tecnica o specialistica max 5 punti: 

a) pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche, lavori originali e contributi innovativi nell’interesse 
del servizio e attinenti al posto da ricoprire, purché sia esplicitamente riportato il contributo 
tecnico-specialistico del candidato (max 3 punti); 

b) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari (max 2 punti). 
 

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito possono essere 
autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
 
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai 
fini della valutazione dei titoli e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati 
autocertificati (es. durata del rapporto di lavoro – gg/mm/aa di inizio e fine rapporto, datore di lavoro, 
Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso 
di formazione, ecc.).  



 
 

 
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta e allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica 
del documento d’identità del dichiarante medesimo. 
 

Il curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), allegato alla domanda, datato e firmato e di 
massimo 3 pagine, ha valore solo conoscitivo, . 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Non possono essere accettati o richiesti ai candidati certificati contenenti informazioni in possesso 
della Pubblica Amministrazione italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni. 
Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti 
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o 
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che 
si proceda alla correzione degli elaborati. La votazione dei titoli è esposta unitamente agli esiti delle 
prove scritte. 

 

Mediante pubblicazione nel sito web di questo Ateneo: http://www.unisa.it, alla pagina concorsi e 
selezioni, “concorsi per il personale tecnico-amministrativo”, verrà data comunicazione dell’ora, del 
giorno e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 
La pubblicazione avverrà almeno quindici (15) giorni prima dell'espletamento delle prove stesse.  
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà data ai candidati altra 
comunicazione per la suddetta prova. 
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione, sono quindi tenuti a 
presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame ivi indicata. 
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità provvisto di fotografia, pena la non ammissione alle prove. 
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la 
causa. 
Mediante pubblicazione nel sito web di questo Ateneo: http://www.unisa.it, alla pagina concorsi e 
selezioni, “concorsi per il personale tecnico-amministrativo”, ai candidati ammessi a sostenere la prova 
orale sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti (20) giorni 
prima dell’espletamento della prova stessa. Contestualmente sarà data comunicazione del voto 
riportato dai candidati nelle prove scritte. 
Le sedute per lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. 

 
In relazione al numero delle domande pervenute, l ’Amministrazione si riserva di sottoporre i 

candidati ad una preselezione attraverso forme preselettive attuate mediante la somministrazione di 
test a risposta multipla, volta ad accertare le capacità del candidato allo svolgimento delle attività 

lavorative.  
Ai sensi del comma 2bis dell’art. 20 della legge n. 104/1992, aggiunto dalla legge n. 114/2014, “la 

persona (..) affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista”. 



 
 

 
In tal caso, mediante pubblicazione nel sito http://www.unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni, 

“concorsi per il personale tecnico-amministrativo”, verrà data comunicazione almeno 15 giorni prima, 
dell’ora, del giorno e della sede in cui si terrà la prova preselettiva. 

I candidati sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nell’ora e   nel giorno previsti 
presso la sede della prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento provvisto di 
fotografia, in corso di validità.  

Il punteggio riportato nella predetta preselezione non concorre alla formazione del voto finale di 
merito.  

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il Reclutamento di Personale Tecnico ed Amministrativo a 
Tempo Indeterminato, saranno ammessi a sostenere le prove scritte n. 15 unità per ogni posto messo a 

concorso fino ad un massimo di 50 unità.  Saranno altresì ammessi i candidati classificati ex aequo 
nell’ultima posizione.  
 

Art. 6 

Titoli di preferenza 
 

I candidati al momento della presentazione della domanda hanno facoltà di indicare eventuali titoli di 
preferenza in caso di parità di valutazione finale, allegando il documento che attesta l'appartenenza 
alla categoria indicata. Da tali documenti o dalle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare il possesso dei 
predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valore 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 fatti di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti; 
11. 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; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in 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 e 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; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi e i mutilati civili; 
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma; 
A parità di merito e di titoli la preferenza è 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 minore età anagrafica. 

 

Art. 7 

Graduatoria di merito 
 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle 
preferenze e precedenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base 
della votazione complessiva.  
La graduatoria di merito sarà utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. 
La votazione complessiva delle prove d’esame è data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle 
prime due prove scritte, dalla valutazione dei titoli e della votazione ottenuta nella prova orale. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo, e sul sito web di questo Ateneo: 
http://www.unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni, “Concorsi per il personale tecnico-
amministrativo”. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale decorre il termine per eventuali impugnative. 
 

 

Art. 8 

Assunzione in servizio 

 
I vincitori del concorso saranno assunti in prova, mediante stipulazione del contratto individuale di 
lavoro, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nella categoria D- posizione 
economica D1 – Area Amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno.  
Il periodo di prova avrà una durata di tre mesi e non potrà essere prorogato o rinnovato alla scadenza. 
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il 
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno 
dell’assunzione a tutti gli effetti. 
All’atto della stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore del concorso dovrà rendere, altresì, 
su apposito modello predisposto dal Competente Ufficio, una dichiarazione sostitutiva su fatti e qualità 
personali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, inoltre, dovrà sottoscrivere una dichiarazione, sotto la 
propria responsabilità, salvo quanto disposto dall'art. 18 - comma 8 - del C.C.N.L. - Comparto 
Università, stipulato in data 9.8.2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell'art. 53 D.lg. n. 165/2001. 
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’assunzione in servizio è subordinata all’esito negativo della mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs n. 
165/2001 regolarmente attivata. 



 
 

 
 

 

Art.  9 

Responsabile del procedimento 
 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di 
competenza della Commissione giudicatrice è il Capo dell’Ufficio Reclutamento e Organico del 
Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dell’art.13 del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Art. 11 

Pubblicità 

Del presente bando di concorso sarà data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”. Il testo integrale sarà reso noto mediante 
pubblicazione all’Albo di Ateneo e nel sito web: http://www.unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni, 
“concorsi per il personale tecnico-amministrativo”. 

 

Art. 12 

Norme finali e di rinvio 
 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite dal 
Regolamento per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Università degli Studi di Salerno, 
alle leggi vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto 
compatibili, nonché alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale 
tecnico-amministrativo del comparto Università. 
 

Fisciano, 
 

   IL DIRETTORE GENERALE  
            Enrico PERITI 


