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Uniuersità degli Studi della

Basilicata
UFFICIO RECLATAMENTO

Via N. Sauro, 85

85100 Potenza
TeL.0971-202498

Potenza, ?:i tin" ?ilii

LORO SEDI

fusposta alla nota n._ del

OGGETTO: Trasferimenti ex art. 57 CCNL 1611012008 - giusta deliberazione adottata del
Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nel corso della sedutadel23l12l2011.

Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato del comparto Università, ai sensi di quanto previsto dall'art.57 d.el CCNL del
1611012008, si comunica che presso questo Ateneo è ricopribile per trasferimento il posto di seguito
indicato:

N. 1 POSTO di Categoria C - Posizione Economica Cl - Area Tecnica - Tecnico-Scientifica
ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento Tecnico-Economico per la Gestione del
Territorio Agricolo-Forestale dell'Università degli Studi della Basilicata - Potenza:

I soli dipendenti del Comparto Università appartenenti alla stessa categoria ed area del posto
da ricoprire potranno inoltrare la domanda di trasferimento.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale la presente comunicazione
con idonei mezzi di pubblicità.

I dipendenti che intendano produrre istanza di trasferimento potranno inoltrare la relat1a
domanda tndirizzata al "Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi della Basilicata - Via
Nazario Sauro, n. 85 - 85100 POTENZA" entro e non oltre il termine perentorio del giorno 3l
GENNAIO 2012.

La domanda può essere presentata direttamente a questa Università Direzione
Amministrativa - Palazzo del Rettorato - II piano - Via Nazario Sauro, n. 85 - 85100 potenza, dal
Lunedì al Venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 o spedita, amezzo raccomandata con awiso di
ricevimento o posta celete, entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere :

o Dati anagrafici completi;

Ai Magnifici Rettori delle Università

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

TITOLI DI STUDIO CONOSCENZE RICHIESTE
Diploma di scuola secondaria di
secondo grado di durata
quinquennale

Conoscenza dei moderni strumenti di misura di tipo ottico e
meccanico per misure su fluidi. Esperienza nell'esecuzione di misure
in sito ed in laboratorio nel campo della fluidodinamica, con relativa
taratura delle apparecchiature scientifiche. capacità di elaborazione
dei dati di prove sperimentali attraverso l'uso di software applicativi
di maggiore diffusione.



. Categoria, posizione economica ed area dr appartenenza;
o Sede di servizio;
o Titolo di studio posseduto;
o Stato di famiglia;
o Motivazione della richiesta di trasferimento.

Gli interessati dovranno, altresì, allegare alla domanda:
o Certificato di servizio da cui risulti,tral'altro,l'attuale inquadramento. la data di assunzione.

l'area di appartenenza. la categoria. la posizione economica ed eventuali procedimenti
disciplinari;

o il curriculum professionale dal quale risultino anche le eventuali qualifiche rivestite
precedentemente, le funzioni e le competenze svolte nell'ambito delle stesse e della qualifica
attuale e le strutture presso le quali ha prestato servizio, l'indicazione del titolo di studio
posseduto e dell'esperienza lavorativa matttrata, nonché degli eventuali corsi di formazione e

aggiornamento frequentati e quant'altro ritenuto utile dai candidati. Il curuiculum dovrà.
evidenziare il possesso di una professionalità corrispondente a quella descritta nella tabella
sopra riportata.
Alla domanda dovrà. inoltre, essere accluso. pena l'esclusione. il nzl/a osra dell'Università di
appartenenza.
Tale nulla osta non è da ritenersi vincolante o impegnativo per l'Università degli Studi della
Basilicata circa l'esito della presente procedura.
Le istanze che perverranno entro il termine di cui sopra veranno valutate dall'Amministrazione
in base alla professionalità degli interessati.
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione composta di esperti di provata
competenza che utilizzerài seguenti criteri e si baserà anche su un colloquio:

a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, previa idonea
forrnazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o che il
lavoratore sia unico titolare di reddito;
d) mag gi o r e anzianità I av orativ a pre s s o l' Ammi ni s tr azione ;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente abili.
L'ammissione al colloquio sarà decisa, a insindacabile giudizio della Commissione, sulla

base dell'esame del curriculum vitae: è quindi possibile che non tutte le persone vengano convocate
per il colloquio.

Con il colloquio sarà verificato se le caratteristiche e i requisiti delle persone, anche in
termini di attitudine e motivazione, sono in linea con le esigenze organizzative dell'Università degli
Studi della Basilicata, tenuto conto di elementi, dinamiche e specificità di contesto.

L'Amministrazione si riserva di esprimere parere negativo al trasferimento qualora non
venga riscontrata una tale corrispondenza.

Si comunica inoltre, che, contestualmente alla presente procedura, questa
Amministrazione ha attivato, per i medesimi posti e con priorità sulla mobilità
compartimentale, la procedura di mobilità prevista dall'art. 34lBis det D. L.gs. 165/01, e
successive modificazioni, rivolta al personale delle Pubbliche Amministrazioni collocato in
disponibilità ed iscritto in appositi elenchi.

Pertanto alla mobilità compartimentale verrà data attuazione solamente se la
procedura di cui alla succitata normativa risulterà parzialmente o totalmente inefficace.



Inf,rne, si evidenzia che coloro che avessero precedentemente inviato domande di
trasferimento a questa Amministrazione dovranno presentare nuova istanza con riferimento
esplicito alla presente comunicazione.

Della presente comunicazione é data pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale
dell'Università degli Studi della Basilicata - Rettorato - Via Nazario Sauro, n. 85 - POTENZA ed è

disponibile per via telematica sul sito dell' Università della Basilicata (http://www.unibas.it) al link
" B andi Re clut amento & Valutazione Compar ativo " .

Con i migliori saluti.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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