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Decreto n.
Anno

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO, CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA EPl, AREA AMMINISTRATIV A-
GESTIONALE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, DI CUI N. 1 RISERVATO AL
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE AI SENSI DELL' ART. 24 DEL D.LGS. N. 150/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica lO gennaio 1957, n. 3, recantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato";

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di

esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello

Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica lO gennaio 1957, n.3";

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della

Ricerca Scientifica e Tecnologica";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive
modifiche ed integrazioni;
la Legge lO aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la parità uomo-donna nel

lavoro";

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione

sociale e i diritti delle persone handicappate";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione

Europea ai posti di lavoropresso le amministrazioni pubbliche";

ilDecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento

recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità

di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici

impieghi", e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e successive modifiche ed
integrazioni;
la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", e successive modifiche ed
integrazioni;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia dei dati

personali" ed il "Regolamento (VE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei datipersonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

VISTO
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VISTO il Decreto Legislativo Il aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra

uomo e donna ", a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", così
come modificato dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria",

VISTO ilD.P.CM. 6 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella

di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", e, in particolare, gli articoli 24 e
62, che dispongono, per le Amministrazioni Pubbliche, la possibilità di coprire i posti
disponibili della dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al
50% a favore del personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e,
in particolare, gli articoli 678 e 1014, che prevedono 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, congedati senza demerito, nonché degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma
contratta, e considerato che tale riserva è operante e dà luogo ad una frazione di punto che si
cumulerà con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da questa Amministrazione;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 20 Il, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da

disposizioni legislative"

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante "Disciplina per la programmazione, il

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in

attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,

n.240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), d) ed j) e

al comma 5";

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgentiper la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -Legge europea 2013";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche

Amministrazioni ":

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013" e, in
particolare, l'art. 7 che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento

di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
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finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e in particolare gli articoli
147 e 148 che modificano la disciplina in materia di graduatorie dei concorsi pubblici;
il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con
Decreto del Rettore n. 661 del 26/07/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 186 dell' 11/08/2018;
la programmazione del fabbisogno del personale dell' Ateneo;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2020, con la quale è stata
approvata la procedura di reclutamento di unità di personale di categoria EP condizionando
l'assunzione in servizio alla effettiva disponibilità delle risorse in termini di punti organico, di
Bilancio e di Piano di rientro vigente al momento dell'assunzione;
che la procedura prevista dall'art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. avviata
dall' Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica con nota prot. n. 14450 del 5 ottobre 2020, con scadenza 19 novembre
2020, si è conclusa con esito negativo;
l'esito negativo della procedura di mobilità compartimentale attivata con nota prot. n. 14453
del 5 ottobre 2020 per la copertura di n. 2 posti di categoria EP di area amministrativa-
gestionale;
il D.P.C.M. 3 novembre 2020, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che all'art. l, lett. z) prevede, tra l'altro, la sospensione dello
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private;
comunque opportuno procedere all'indizione del presente concorso, rinviando a date
successive l'espletamento delle prove;
che non esistono graduatorie vigenti utili per l'assunzione a tempo indeterminato di personale
per ilprofilo richiesto;
di dover prevedere per la partecipazione alla procedura concorsuale un versamento di € 10,00
quale contributo forfettario, non rimborsabile, per le spese relative all'organizzazione e
all'espletamento della selezione;

DECRETA
Articolo 1

Numero dei posti e profilo richiesto
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 2 unità di personale di categoria EP, area
amministrativa-gestionale, posizione economica EP1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze
dell'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di cui n. 1 posto
riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, oltre che degli ulteriori requisiti di
cui all'articolo 2 del presente bando, per la progressione di carriera ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009.
Sul posto messo a concorso si genera una frazione di riserva da cumulare con ulteriori frazioni di eventuali
successive procedure concorsuali a tempo indeterminato - categoria EP - a favore delle categorie di volontari delle
Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66.

Le professionalità da reclutare dovranno svolgere la propria attività nell'ambito dell' Amministrazione centrale e
dovranno possedere competenze amministrative e gestionali di alto livello che denotino capacità di coordinamento
e/o responsabilità nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali; in particolare si richiede
un'approfondita competenza nei seguenti ambiti:

• diritto amministrativo, anche con riferimento alla disciplina specifica in materia di privacy, trasparenza,
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anticorruzione, incompatibilità e inconferibilità;

• disciplina del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, nelle Università pubbliche;

• organizzazione del lavoro del personale, gestione della performance e valutazione delle prestazioni;

• contabilità pubblica, con particolare riferimento ai sistemi contabili e di bilancio ed al sistema della Tesoreria
Unica dell'Università;

• contabilità economico-patrimoniale ed analitica;
• funzionamento del sistema universitario e conoscenza specialistica della legislazione universitaria.

Articolo 2
Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 1, è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica)

o cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea; possono accedere, inoltre, al concorso,
secondo quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato ed integrato dall'art. 7
della Legge n. 97/2013, i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro 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 DE
per soggiornanti dilungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di

protezione sussidiaria;
b) titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente

all'entrata in vigore del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento); ovvero Laurea (L) o Laurea specialistica
(LS) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea magistrale a ciclo unico conseguite secondo le modalità
previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 e s.m.i.;

c) età non inferiore ai 18 anni;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce il concorso; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a

visita medica di controllo il vincitore del concorso convocato per la stipula del contratto di lavoro in

base alla normativa vigente;
t) essere in regola con gli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985);
g) non aver riportato condanne penali che possano impedire, ai sensi della normativa vigente, l'instaurarsi

del rapporto di impiego. I candidati che hanno riportato condanne penali devono indicare la data della
sentenza, l'autorità che l'ha emessa, la natura del reato, anche se è stata concessa la grazia, amnistia,
indulto, e anche se nulla risulta dal casellario giudiziario. Anche i procedimenti penali in corso devono
essere indicati, qualunque sia la natura degli stessi.

h) non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, ilDirettore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo come previsto dall'articolo
18, comma 1, lettera c) della Legge 30 dicembre 2010, n.240;

i) (solo per i candidati che concorrono per i posti riservati) di essere dipendenti a tempo indeterminato
presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero e non riconosciuti validi sul territorio italiano è richiesto il riconoscimento
di equipollenza, ai sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea

certificazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarato decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera
d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili delle Stato, approvato con D.P.R.
lO gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
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I candidati non in possesso della cittadinanza italiana e ammessi al concorso secondo quanto sopra indicato devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (l'accertamento avverrà durante le prove selettive).

Per l'ammissione al presente concorso, altre al possesso dei suddetti requisiti generali di cui alle precedenti lettere da
a) ad i), i candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, di uno dei seguenti requisiti specifici:

1) abilitazione professionale conseguente al diploma di laurea di cui alla precedente lettera b);
2) aver maturato una particolare qualificazione professionale acquisita mediante un'esperienza lavorativa

specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso Enti Pubblici, compresa
questa Università, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea;

3) aver maturato una particolare qualificazione professionale acquisita mediante un'esperienza lavorativa
specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso Aziende Private, in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiestozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil possesso del diploma di laurea;

4) aver maturato una particolare qualificazione professionale, risultante da titoli post universitari attinenti alla
professionalità richiesta, rilasciati da Istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo le modalità di riconoscimento disciplinate dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da 1) a 4) devono essere debitamente documentati secondo le
modalità indicate al successivo articolo 4.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato e notificato all'interessato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti.
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.

Articolo 3
Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed Esami. Tale termine, qualora venga a
cadere in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità;

1. trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da un indirizzo PEC personale del candidato
all'indirizzo: protocollo@pec.unicas.it . Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come
oggetto la dicitura:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Domanda partecipazione concorso EP area amministrativa gestionale - Codice 186" e
contenere la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni
altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di
validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata (PEC) è
attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fomite dal gestore di posta
certificata, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68.

2. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale c/o Area Risorse Umane -Settore
Personale - Ufficio Reclutamento personale TA, Formazione e Relazioni sindacali - Viale
dell'Università - 03043 Cassino (FR). Sul plico contenete la domanda dovrà essere riportata la dicitura:
"Domanda partecipazione concorso EP area amministrativa gestionale - Codice 186", nonché il nome,
cognome e indirizzo del candidato;

3. consegnata a mano presso la Segreteria della Direzione Generale di questa Università - Viale dell'Università,

Viale dell"Università- 03043 Cassino (FR)

Centralino 07762991 - Fax 0776 310562

VolP sip: 1@voip.unicas.it

P,IVA 01730470604 C.F.81006500607

ISAN: IT75 8053 7274 3700 0001 0409621



-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~'
lINIVERSITÀ.DEGU SntDJ ,.

DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAif, :\~
AREA RISORSE UMANE ~ : . , I ~

SETTORE PERSONAL .~ SJ
UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVI '\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP

FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACAL "'''/': *;,rP
'0 -1979- --5"

Cassino, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13.00.

Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede il protocollo di arrivo per le domande consegnate a mano, il
timbro a data dell'ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata ovvero la data di inoltro della
PEC per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando,
nonché, in caso di invio con modalità telematica, le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non
certificata.

Articolo 4
Domanda di ammissione

Nella domanda di ammissione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione e redatta in conformità all'allegato "A",

indirizzata al Direttore Generale - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Area Risorse Umane
- Settore personale - Ufficio reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Formazione e Relazioni Sindacali - il
candidato deve dichiarare il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; deve inoltre
indicare il recapito eletto ai fini della procedura, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e/o
eventuale PEC.
n candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000
e s.m.i., quanto segue:

a) possesso della cittadinanza italiana o quella di un altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di essere
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che pur avendo la cittadinanza di
uno Stato membro sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di essere
cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno VE per soggiornanti di ungo periodo, ovvero di
essere titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone i Comune e indicando eventualmente
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero (cittadino degli Stati
membri dell'Unione Europea, o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui alla precedente lettera): di
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento);

c) il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2, con indicazione della data in cui è stato conseguito e
dell'Ente che lo ha rilasciato; i candidati con titolo di studio conseguito all'estero devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento del titolo;

d) di essere in possesso di uno dei requisiti specifici previsti dall'art. 2 del bando, punti da l) a 4); il possesso
del presente requisito deve essere debitamente documentato avvalendosi delle modalità di autocertificazione
previste dal T.U. in materia D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, avendo cura di precisare tutti gli elementi e i dati
essenziali, utilizzando il modello B) allegato al presente bando;

e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la selezione si

riferisce;
g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
h) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente

rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d)
del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative
sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

j) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma
l, lettera c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. che

verranno presi inconsiderazione nel caso di parità di merito con altri candidati;
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m) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
d'impiego;

n) (solo per i candidati che concorrono per iposti riservatii di essere dipendente a tempo indeterminato presso
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e partecipare alla riserva dei posti;

o) di possedere un'adeguata conoscenza informatica, acquisita anche attraverso corsi specifici o esperienze
lavorative;

p) la buona conoscenza della lingua inglese.

Il candidato avente cittadinanza diversa da quella italiana dovrà inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza
della lingua italiana.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104, devono specificare
l'ausilio necessario in relazione alle proprie esigenze, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove indicate nel presente bando.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione della PEC da parte del concorrente oppure da indicazione di PEC non valida o di indicazione di e-mail
tradizionale al posto della PEC presente nella domanda di partecipazione.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato e inoltrata secondo le modalità già indicate.
I candidati sono tenuti a versare, pena l'esclusione dalla procedura, un contributo di € 10,00.
Tale contributo, non rimborsabile, dovrà essere versato tramite bonifico bancario, con accredito sul seguente C/C:

IBAN: IT75 B053 7274 3700 0001 0409 621, intestato all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, con l'indicazione della causale: "Contributo per partecipazione procedura concorsuale Cod.
186".
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia della ricevuta del bonifico di euro 10,00.
3. eventuali allegati, autodichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2020 e ss.mm.ii.

La scansione dei documenti potrà essere effettuata da un originale, da una copia autenticata ovvero da una copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del
D.P.R. n. 445/2000. Nei casi previsti la scansione potrà riguardare anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell'articolo 46 o di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto.
Si precisa che, come previsto dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni della pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personale e fatti, a partire dallo gennaio 2012, sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati egli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Non è consentito il riferimento a titoli, documenti e pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni
per partecipazioni ad altre procedure selettive.
Ai titoli in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
originale, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive. In caso di falso sono applicabili le disposizioni contenute
nell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 5
Esclusione dal concorso

Sono causa di esclusione i seguenti motivi:
1. mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2;
2. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
3. mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell'istanza di partecipazione;
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4. mancato versamento del contributo di partecipazione al concorso;
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente
allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata

all'interessato.
Articolo 6

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore Generale con successivo provvedimento e composta ai

sensi dell' art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.

Articolo 7
PreselezionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In relazione al numero delle domande pervenute per il concorso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre
i candidati ad una prova preselettiva mediante test o quesiti a risposta multipla o sintetica, vertenti sulle materie
oggetto delle prove d'esame, così come specificate nel successivo articolo 8.
Ai sensi dell'art. 20, comma 2bis, della legge 104/1992zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(comma aggiunto dall'art. 25, comma 9, legge n. 114/2014),

i candidati con disabilità uguale o superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.
L'avviso circa l'eventuale svolgimento della prova preselettiva e l'indicazione della relativa data di svolgimento
della stessa sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata: https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-
concorsilbandi-di-concorsolbandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici.aspxcon un preavviso di
almeno 15 giorni rispetto alla data fissata. Si invitano pertanto gli interessati a prendere visione di detto avviso.
In base all'esito della prova preselettiva, la Commissione stilerà una graduatoria di merito ammettendo alle
successive prove i primi 50 candidati, oltre a quelli classificati ex equo all'ultima posizione prevista.
Il punteggio della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del punteggio complessivo.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale, sarà resa nota sul sito web dell'Ateneo nella
pagina dedicata: https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsilbandi-di-concorsolbandi-per-personale-tecnico-

amministrativo/concorsi-pubblici.aspx.

Articolo 8
Prove di esame

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale.
La prima prova scritta, la cui durata nonché tipologia sarà determinata dalla Commissione giudicatrice, consisterà
in un elaborato o in quesiti a risposta sintetica e verterà sui seguenti argomenti:

• diritto amministrativo;
• normativa in materia di organizzazione e gestione del personale nelle PP.AA. e ciclo di gestione della

performance;
• fmanziamento del sistema universitario;
• contabilità pubblica;
• funzionamento del sistema universitario e conoscenza specialistica della legislazione universitaria.

La seconda prova scritta, a contenuto prevalentemente pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei candidati
alla risoluzione corretta, sotto i profili della legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa, di questioni riguardanti l'attività istituzionale dell'Università.
La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte e sarà, inoltre, volta
ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché le sue attitudini all'espletamento delle
funzioni proprie della categoria per la quale si concorre.
Durante la prova orale sarà, anche, accertata la conoscenza della lingua inglese e dell'utilizzo del personal computer
e dei software applicativi più diffusi, secondo le modalità decise dalla Commissione.
I voti delle prove sono espressi in centesimi. Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino una votazione di
almeno 70/100 nelle due prove scritte.
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Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 70/1 00.
Per l'espletamento delle prove scritte i candidati potranno portare con sé e consultare soltanto i dizionari e i testi di
legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione.
La comunicazione dell'esito delle prove scritte, con l'indicazione del voto riportato e dell'ammissione alla prova
orale, avverrà mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell' Ateneo alla pagina:
https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsilbandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-
amministrativo/ concorsi-pubblici.aspx
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formulerà l'elenco dei candidati
esaminati che sarà pubblicato sul sito web alla pagina: https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsilbandi-di-
concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici.aspx, con l'indicazione dei voti riportati da
ciascuno.

La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente
della votazione complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fme i voti ottenuti nelle prove scritte ed
in quella orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità.

Articolo 9
Calendario prove d'esame

La data e le sedi di convocazione alle prove scritte verranno rese note con avviso da pubblicarsi dopo la
scadenza del bando sul sito web dell' Ateneo, nella pagina dedicata: https://www.unicas.itlsia/bandi-gare-e-
concorsilbandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/ concorsi-pubblici.aspx con un
preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata. Si invitano pertanto gli interessati a prendere visione
di detto avviso.

La pubblicazione del calendario delle prove d'esame, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Eventuali variazioni del calendario nonché ogni altra informazione relativa alla presente selezione verranno
comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell' Ateneo www.unicas.it alla pagina
https:/ /www.unicas.it/sia/bandi -gare-e-concorsilbandi -di -concorsolbandi -per -personale-tecnico-
amministrati voi concorsi -pubblici.aspx

E' onere di ciascun candidato monitorare il sito e consultare la pagina degli avvisi relativi alla presente selezione.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, presso le sedi di esame e nelle date che saranno comunicate con le modalità sopra indicate.
La mancata presentazione anche solo ad una delle prove deve considerarsi come rinuncia al concorso ad ogni effetto.

Articolo lO
Titoli di preferenza e precedenza a parità di merito

A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:

1) 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;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra, nonché i capi di

famiglia numerosa;
lO) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
Il) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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12) i figli di 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 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;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di 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 parità di merito e di titolo la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che ilcandidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
I candidati in possesso dei titoli di preferenza in caso di parità di merito dovranno dichiarare nella domanda di
partecipazione il possesso del/i titolo/i alla data di scadenza del bando e allegare apposita dichiarazione sostitutiva
(cfr. allegati B e C) che contenga gli elementi necessari all'Amministrazione al fme di eventuali controlli.
Si fa presente che saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione
alla selezione e che non si terrà conto di eventuali dichiarazioni sostitutive o di documentazione relative ai predetti
titoli trasmesse oltre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze.

Articolo 11
Formazione della graduatoria e approvazione degli atti.

Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice redige un'unica graduatoria generale di merito e i
concorrenti interni risultati idonei hanno titolo a ricoprire i posti a concorso fino alla concorrenza di quelli riservati ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009. I posti residuali sono assegnati seguendo la graduatoria degli idonei del
concorso.
La riserva opera a partire dal secondo posto, a prescindere dal candidato risultato primo degli idonei (esterno o
interno).
La graduatoria di merito sarà determinata, secondo l'ordine decrescente, sulla base del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato nelle prove di esame.
A parità di merito si terrà conto di quanto previsto all'art. IO.
La graduatoria generale di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, nei limiti dei posti messi a
concorso, nel rispetto delle riserve previste e con l'osservanza delle preferenze/precedenze, è approvata, sotto
condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con provvedimento del
Direttore Generale ed è pubblicata sul sito web dell' Ateneo all'indirizzo: https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-
concorsilbandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici.aspx,.
Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed esami; dalla data di
pubblicazione in G.U. di detto avviso decorre iltermine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente
dalla data di approvazione della stessa, e potrà essere utilizzata per eventuali, future esigenze.

Articolo 12
Assunzione in servizio

L'assunzione dei candidati dichiarati vincitori è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse in termini di
punti organico, di Bilancio e di Piano di rientro vigente al momento dell'assunzione. I candidati dichiarati vincitori,
pertanto, assumeranno servizio a seguito della corrispondente autorizzazione da parte del Consiglio di
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Amministrazione.
I candidati vincitori del concorso saranno invitati a stipulare, ai sensi del C.C.N.L. vigente del Comparto Istruzione e
Ricerca, un contratto individuale, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella
categoria EP, area amministrativa-gestionale, posizione economica EPl, con diritto al trattamento economico iniziale
previsto dalle norme in vigore, gli assegni ed alle indennità spettanti per legge.
Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal vigente CCNL e da quanto contenuto nel contratto
individuale stipulato all'atto dell'assunzione in servizio.
All'atto dell'assunzione in servizio i vincitori del concorso sono tenuti a comprovare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per
l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 2 del presente bando.
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di norme penali.
I certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una
pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
L'idoneità fisica all'impiego sarà accertata dal medico competente dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Articolo 13
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento VE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati personali fomiti dai candidati è finalizzato unicamente alla gestione
della selezione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio e sarà effettuato, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, da parte di personale autorizzato nei modi e nei limiti necessari a raggiungere le predette
finalità.

Gli interessati potranno consultare l'informativa sul trattamento dati disponibile all'indirizzo:
https://www.unicas.it/footer/privacy-2018.aspx .

Articolo 14
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. Massimiliano MIGNANELLI,
Responsabile del Settore Personale - Viale dell'Università - 03043 Cassino - Località Folcara. Tel: 07762994025 -
e-mail: massimiliano.mignanelli@unicas.it .

Articolo 15
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché il Codice Etico dell'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto rettorale n. 568 del 20 ottobre 2011 e le leggi vigenti in
materia.
L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare o sospendere il presente bando per ragioni di carattere finanziario e/o per motivi di opportunità e/o per
sopraggiunte disposizioni normative o di contrattazione collettiva di comparto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Viale dell'Università- 03043 Cassino (FR)

Centralino 07762991 - Fax 0776310562
VolP sip: 1@voip.unicas.it

PJVA 01730470604 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACF 81006500607
IBAN: 1T75B053 7274 3700 0001 0409621



Articolo 16

PubblicitàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L'avviso relativo al presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorsi ed
esami". Il bando sarà pubblicato e consultabile sul sito web di Ateneo all'indirizzo: https://www.unicas.itlsia/bandi-
gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici.aspx

Cassino, 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 D I C, 2020zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il Responsabile del Settore

dottoMas imiliano MignanellizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

Viale dell"Università- 03043 Cassino (FR)

Centralino 0776 2991 - Fax 0776 310562

VolP sip: 1@voip.unicas.it

P.lVA 01730470604 - C.F. 81006500607

IBAN: 1T758053 7274 3700 0001 0409621



.....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Allegato A)

Modello domanda candidati (in carta semplice)

Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Cassino

e del Lazio Meridionale
Area Risorse Umane - Settore Personale

Ufficio reclutamento personale TA,
Formazione e Relazioni sindacali

Viale dell'Università
03043 Cassino (FR)

IVLa sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo e Provincia di nascita

Codice fiscale

Residenza
1-----· -..---· -..-· · -..· · · -·....· -..........·........· -..---· --..· ·..· ·..-..---...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I._------L_ .. ._. . .. .__ ...

CHIEDE
di essere ammesso al

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADI N. 2 POSTI DI PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO, CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA EP1, AREA
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE,
DI CUI N1 l RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE AI
SENSI DELL' ART. 24 DEL D.LGS. N. 150/2009. 150/2009 (Cod. 186).

(Bandito con Decreto del Direttore Generale n. __ del __ , pubblicato in G.U. n. _ del -'

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000

DICHIARA

• di essere cittadino italiano
ovvero

di avere la seguente cittadinanza (se non sizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè in possesso della cittadinanza

di uno Stato membro dell 'Unione Europea dichiarare di esserefamiliare di un cittadino di uno degli

Stati membri dell 'Unione Europea, che pur avendo la cittadinanza di uno Stato membro sia titolare

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di essere cittadino di Paesi

terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero di essere

titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

• di godere dei diritti civili e politici;



• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di --'- oppure di non
essere iscrittozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(indicare i motivi) ovvero (se cittadino

straniero) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di
provenienza) oppure motivi di mancato godimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti ovvero

(specij1care le
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali pendenti);

di essere/non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;

di essere/non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d)
del D.P.R.10.01.1957, n. 3;

•

•

• di essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

• di aver la necessità dei seguenti ausili:
_____________________________ e di avere la necessità

candidati portatori di handicap:per

dei seguenti tempi aggiuntivi _

• (se cittadino straniero) di essere a conoscenza della lingua italiana;
• di posseder una buona conoscenza della lingua inglese;
• di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (solo per i

cittadini italiani di sesso maschile nati entrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil 1985);
• di essere in possesso del seguente titolo di studio

_________________________ ~ consegurto
presso _

in data con la seguente votazione (per i titoli di studio

conseguiti ali 'estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento

• di possedere un'adeguata conoscenza informatica, acquisita anche attraverso corsi specifici o
esperienze lavorative;

• di appartenere all, seguent_ categori _ di cittadini che hanno titolo a precedenza e preferenza, a
parità di merito (allegare anche

dichiarazione sostitutiva, cfr. allegato B);

• di aver prestato servizio presso la seguente amministrazione
(indicare anche le cause di risoluzione di

precedenti rapporti d'impiego);

• di non avere un grado di parentela o di affinità, fmo al quarto grado compreso, con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo come previsto
dall'articolo 18, comma l, lettera c) della Legge 30 dicembre 2010, n.240;

• (solo per i candidati che concorronoper i posti riservati) di essere dipendenti a tempo indeterminato
presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dichiara, inoltre, di essere in possesso, a pena di esclusione, di uno dei seguenti requisiti

specifici previsti dall'articolo 2 del bando, posseduti alla data di scadenza del bando

[barrare la casella corrispondente}:

o abilitazione professionale conseguente il diploma di laurea;

o aver maturato una particolare qualificazione professionale acquisita mediante un'esperienza
lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso
Enti Pubblici, compresa questa Università, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea;

o aver maturato una particolare qualificazione professionale acquisita mediante un'esperienza
lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso



Aziende Private, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del

diploma di laurea;

o aver maturato una particolare qualificazione professionale, risultante dai titoli post universitari
attinenti alla professionalità richiesta, rilasciati da Istituti universitari italiani o stranieri ovvero
da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di riconoscimento
disciplinate dalla normativa vigente;

• di eleggere quale recapito presso il quale indirizzare le comunicazioni relative al presente concorso:

Via

Località

Comune

Telefono

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo PEC

IVLa sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione
dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando;
di impegnarsi a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.

IlILa sottoscritto/a allega alla presente domanda:

a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) copia della ricevuta del bonifico di euro 10,00;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (cfr. allegato B)

attestante il possesso dei requisiti e/o titoli dichiarati nella domanda;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (cfr. allegato

C) attestante la conformità all'originale di eventuali copie di titoli allegati alla domanda di
partecipazione;

IVLa sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed esprime il
proprio consenso affrnché i dati personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla
presen!e procedura.

Luogo e Data, _

(Firma)



Allegato B)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445/2000)

lo sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo e Provincia di nascitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In relazione alla partecipazione al concorso
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO, CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA EP1, AREA
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE,
DI CUI N. 1 RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE AI
SENSI DELL' ART. 24 DEL D.LGS. N. 150/2009. 150/2009 (Cod. 186).

(Bandito con Decreto del Direttore Generale n. __ del __ , pubblicato in G.U. n. _ de1 ___)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARO

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (VE)
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed esprimo il consenso
affinché i dati personali fomiti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data .

Il dichiarante

NB. La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto

owero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di

riconoscimento del sottoscrittore.



AllegatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/2000)

lo sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo e Provincia di nascitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In relazione alla partecipazione al concorso
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO, CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA EPl, AREA
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE,,

DI CUI N. 1 RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 150/2009. 150/2009 (Cod. 186). '

(Bandito con Decreto del Direttore Generale n. _~ del __ , pubblicato in G.u. n. delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA____ ..J

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art 76 del D.P.R.
445/2000 ' I .

DICHIAROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~:~~;~~~--~:-~~-:~~~-~:~~:~~~--:· -------~----------l~--------~--~----~--------------------------------------------------------
2016/679, che i dati person~l/ ::~s~l~ ~:'a~:lOef{e~ ~I CUI al D.Lgs. 196/2?0~ e del Regolamento (DE)
nell'ambito del procedimento per il quale I ra a Id~c?e c?n st~mentI mformatici esclusivamente
affinché i dati personali fomiti possano essere ~r::::ente l~chdaraz~one~lene res~ ed esprimo il consenso

I per g I a emptmentì connessi alla presente procedura.

Luogo e data ...........................................

Il dichiarante

NB. La presente dichiarazione può essere sottoscri l' •0:vero sottoscritta e presentata unitamente a lt~adfiallznte~essatotn presenza del dipendente addetto
riconoscimento del sottoscrittore. copia otostatica non autenticata di un documento di

--~----


