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Siena, data della firma digitale 
         Classificazione VII/1 
         N. allegati: 1 
 
 
 

- Ai Direttori generali delle Università e degli Istituti universitari 
- A tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 
e per conoscenza 
  

- Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo  
- Alle Organizzazioni sindacali  

 
 
 

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs.165/2001 per la copertura di 
n. 1 posto di categoria EP, Area tecnica, presso l’Ufficio tecnico dell’Università di Siena. 
 
 
Si rende noto che presso l’Università di Siena è ricopribile per trasferimento il profilo indicato in allegato al 
presente avviso (allegato A) per il quale si richiedono i requisiti culturali e professionali e le competenze di 
seguito specificate. 
 

Requisiti richiesti 
 

Possono inoltrare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità coloro che siano in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una amministrazione di cui all’art. 1 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
b) essere attualmente inquadrati nella categoria e area corrispondenti al profilo per cui si intende 

presentare domanda - in caso di appartenenza al comparto Università - o equivalenti in caso di 
appartenenza ad altro comparto; 

c) essere in possesso  del titolo di studio richiesto, indicato nell’allegato A. 
 

Profilo richiesto 
 

I candidati dovranno inoltre dimostrare di avere le conoscenze, competenze e capacità indicate nell’allegato A 
del presente avviso. 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati di seguito indicati devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
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Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata 
automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa 
Università che le riceve.  
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da 
responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria domanda, gli 
interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio Concorsi E Procedimenti Elettorali (tel. + 39 0577 23 
5058/5059/5060).  
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, copia di 
un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Nella domanda dovrà essere indicato quanto segue: 
1) dati anagrafici completi e recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni;  
2) profilo per il quale si intende presentare domanda (allegato A del presente avviso); 
3) amministrazione di appartenenza, area, categoria e posizione economica di attuale inquadramento; 
4) il titolo di studio posseduto, l’istituto in cui è stato conseguito e la votazione riportata. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum formativo e professionale con l’indicazione dei titoli di studio 
posseduti e dell’esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento 
frequentati,  dal quale si evinca il possesso di una professionalità strettamente corrispondente a quella descritta 
nell’allegato A al presente avviso. 
 

Esame delle domande e criteri di scelta 
 

Le domande saranno esaminate dall’Amministrazione al fine di valutare, anche comparativamente, il possesso 
delle conoscenze, competenze e capacità professionali richieste. 
Tale valutazione sarà effettuata attraverso l’esame del curriculum prodotto.  
L’Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati, o alcuni di essi individuati in base all’esame dei curricula, 
ad un colloquio. L’esito della valutazione sarà in ogni caso comunicato agli aspiranti. 
L’assunzione per trasferimento potrà avvenire solamente con il consenso dell’amministrazione di appartenenza. 
 

Comunicazione ex artt. 34 bis D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 
 

Si informa che è già stata attivata, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, la procedura di mobilità di cui 
all’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Prot n. 42743 del 17/11/2016 ), pertanto il 
predetto posto si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la predetta procedura. 
 

Trattamento dei dati personali 
 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. 
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Responsabile del procedimento 

 
Per le finalità previste dalla Legge 241 del 7.8.1990, il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso è 
individuato nel responsabile del Servizio concorsi e procedimenti elettorali di questa Università 
(concorsi@unisi.it). 

 
Pubblicità 

 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo online dell’Ateneo (http://www.unisi.it) e sulle pagine web del Servizio concorsi 
e procedimenti elettorali (http://www.unisi.it/ateneo/concorsi).  

 
 
 
Il Direttore generale 
Marco Tomasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto Il responsabile del procedimento 

Maria Bruni          
 
 
 
Allegati:  
1) Allegato A 

 

mailto:concorsi@unisi.it
mailto:votazioni@unisi.it
http://www.unisi.it/
http://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/concorsi-assegni-di-ricerca


 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            SERVIZIO CONCORSI E PROCEDIMENTI ELETTORALI 

 

 

Servizio Concorsi e procedimenti elettorali 
Banchi di Sotto 55, Siena 

concorsi@unisi.it • votazioni@unisi.it  • tel. +39 0577235058/5059/5060 • fax +39 0577232207 • PEC rettore@pec.unisipec.it  

FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 Al Direttore Generale 
 dell’Università degli Studi di Siena 
 
__l__  sottoscritt ___________________________  nat_  a ___________________________ il ____________ codice 
fiscale n_____________________________, residente a _______________________________________ 
Via________________________________n.____C.A.P.____________________tel. _________________________ 
Cell.___________________ e-mail______________________________________ 

 
c h i e d e 

 
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria riservata al personale in servizio presso le 
amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per n. 1 posto di categoria EP, 
area tecnica, presso l’Ufficio tecnico dell’Università di Siena. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.p.r. 
n.445/00: 

 
a) di essere in servizio a tempo indeterminato presso_________________________________ dal 

________________________; 
b) di essere inquadrato nella Categoria____ posizione economica____ Area_______________; 
c) di possedere la Laurea in  _______________________________(se nuovo ordinamento specificare la classe) 

conseguita presso l'Università di ______________________________________________ con sede 
in________________________________ nell'anno ___________ con votazione ______ / ______ durata 
legale del corso ___________ anni; dichiarata equipollente al titolo di studio richiesto dall'avviso di mobilità 
con: __________________________________________________ 

 
d) di essere in possesso dell’abilitazione alla professione; 
 
__l__ sottoscritt__ allega alla presente il proprio curriculum vitae, datato e firmato, e dichiara che tutto quanto 
in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00. 
 
__l__ sottoscritt__ ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti 
con le dichiarazioni sostitutive rese. 
Desidera ricevere ogni comunicazione riguardante la selezione al seguente indirizzo: 
Cognome _____________________________ nome ____________________________ (_________________)2 
via _______________________________ n.______ C.A.P. ________ comune di________________________ 
(Prov.______) Tel._______________________________ Email _________________________________. 
 
 
Data _______________ Firma _________________________________ 

     
1 Solo per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero: indicare la disposizione di legge o il provvedimento 

disciplinanti l’equipollenza ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi 
2 Indicare, se si ritiene utile, altri cognomi presenti sul campanello/citofono 
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Allegato A 

C.C.N.L. applicabile Comparto Università 

CATEGORIA EP 

AREA Area tecnica 

SEDE DI DESTINAZIONE Ufficio tecnico 

TITOLO DI STUDIO Laurea, conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 
509/99 in: 
Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Edile – Architettura, Ingegneria 
Industriale, Ingegneria Meccanica, Architettura e titoli dichiarati 
equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
Laurea Specialistica o Laurea Magistrale conseguite secondo gli 
ordinamenti previsti dai DD.MM. 509/99 e 270/2004 appartenenti 
alle classi equiparate alle lauree del vecchio ordinamento 
specificate nel punto precedente, ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi ai sensi del D. Interministeriale 9 luglio 2009. 

ULTERIORI REQUISITI Abilitazione all’esercizio della professione. 
Requisiti per lo svolgimento delle attività di coordinatore in 
materia di sicurezza e salute durante la progettazione e durante 
l’esecuzione dei lavori, di cui all’art. 98 D. Lgs. n. 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Requisiti per lo svolgimento delle attività di “Professionista 
antincendio” iscritto negli appositi elenchi tenuti dal Ministero 
dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139 dell’8/03/2006. 

ATTIVITÀ CONNESSE AL POSTO 
 

- Elaborazione piani di programmazione e di sviluppo riferiti al 
patrimonio edilizio; 
- Elaborazione piani di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- Verifica e valutazione sistematica dell’andamento delle progettazioni e 
delle fasi realizzative delle opere; 
- Predisposizione della documentazione tecnica amministrativa (relazioni, 
prescrizioni tecniche, capitolato d’oneri, piani di sicurezza, ecc.) per 
l’affidamento dei lavori; 
- Svolgimento dell’attività di RUP per tutta la durata delle procedure di 
appalto; 
- Svolgimento delle attività di rendicontazione sugli appalti, sul 
patrimonio immobiliare e sulla trasparenza; 
- Gestione degli interventi di adeguamento tecnico normativo sul 
patrimonio edilizio dell’Ateneo, con particolare riferimento alla sicurezza 
ed alla prevenzione incendi;  
- Coordinamento attività di implementazione, aggiornamento, nuove 
acquisizioni ai fini dello sviluppo del sistema informatico di anagrafica 
immobiliare (archivio dati, attività di manutenzione, controllo dei 
procedimenti);  
- Coordinamento e assistenza ai professionisti esterni, durante le varie 
fasi della progettazione, svolgendo attività di supporto tecnico, controllo 
e verifica delle soluzioni proposte, dei tempi di progettazione e di 
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realizzazione opere; 
- Svolgimento dell’attività di coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri per gli interventi edilizi 
previsti ed attuati; 
- Svolgimento delle attività di valutazione e analisi della vulnerabilità e 
rischio sismico degli immobili di proprietà ed in uso all’Università di Siena 
con definizione delle metodologie generali ed operative; 
- Svolgimento di attività di individuazione di obiettivi strategici comuni 
definiti in condivisione con organi di governo dell’Ateneo. 
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