Allegato come parte integrante all’ ordinanza n. 414 del 27/12/2017
AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI CHIETI/PESCARA
Avviso di mobilità regionale per la copertura di n. 1 posto di categoria D1 profilo
professionale “Specialista Tecnico” a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e legge 7 agosto 2015 n. 124 (legge Madia) e s.m.i.;
L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, giusta deliberazione n. 46 del 02/11/2016,
approvata con L.R. 21 novembre 2017 n. 54 e pubblicata sul BURA Serie Speciale n. 123 del 1°
dicembre 2017 prevede, nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2017/2019, l’acquisizione
di una figura professionale di categoria D1c-ST - Specialista Tecnico – a tempo pieno ed
indeterminato con procedura di mobilità regionale, riservata al personale in servizio presso la
Regione e gli Enti dalla stessa dipendenti di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale compresi
quelli di cui alla lettera b) art. 3 della L.R. n. 4/2009, legge richiamata dal recente atto del
Presidente della Giunta n. 0263563/2017 nell’ordine di seguito indicati:
- Agenzie, Enti e Aziende regionali;
- Giunta Regionale – Consiglio Regionale;
- Comuni
Art. 1
Posti da ricoprire
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,e della normativa in premessa
richiamata, è indetta, quale prima fase di acquisizione di personale, una procedura di mobilità
regionale, per la copertura di n. 1 posto di categoria D1 profilo professionale “Specialista Tecnico”
a tempo pieno ed indeterminato;

Articolo 2
Requisiti di ammissione
Alla procedura di mobilità regionale sono ammessi a partecipare i dipendenti in servizio
presso gli Enti regionali sopra elencati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
inquadramento giuridico nella categoria e posizione giuridica corrispondente o equivalente a quello
del posto da ricoprire.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità regionale.

Art.3
Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande

La partecipazione alla selezione avviene mediante una delle modalità di seguito riportate:
a) invio della domanda a mezzo posta con Raccomandata A/R indirizzata all’Azienda per il Diritto
agli Studi Universitari di Chieti, Viale dell’Unità d’Italia, 32/A 66013 CHIETI;
b) invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Chieti all’indirizzo: adsuch.protocollo@postecert.it;
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c) presentazione diretta della domanda presso la sede dell’Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Chieti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. In tal caso farà fede la
data del timbro di ricevimento apposta su di essa dal personale addetto al protocollo.
Alla domanda di partecipazione, che deve essere firmata in calce a pena di esclusione, al
fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto
della stessa, deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
L’invio delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità a mezzo raccomandata
A/R o la presentazione diretta della domanda deve avvenire entro e non oltre il 30 gennaio 2018
alle ore 12,00.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale
accettante.
Entro giorni 7 dalla data di scadenza della presentazione delle domande, l’Azienda
pubblicherà sul proprio sito Internet l’elenco degli ammessi alla prova, con indicazione della
data e dell’ora di esperimento della medesima. Detta pubblicazione sostituisce ogni altro
mezzo di comunicazione.
Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione prodotte o inviate oltre i
termini di scadenza sopra riportati.
Sulla busta contenente la domanda di ammissione, inviata tramite posta e sulla domanda
inviata tramite PEC deve essere specificato che trattasi di istanza di partecipazione alla presente
procedura di mobilità.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà e sono soggette alle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Comportano l’esclusione dalla selezione:
a. l’inoltro della domanda con modalità diverse dai punti a) e b) del primo comma del
presente articolo ed oltre i termini stabiliti;
b. la mancata indicazione delle generalità del concorrente;
c. la mancata sottoscrizione della domanda;
d. l’accertamento della mancanza dei requisiti di partecipazione prescritti dall’art. 2
dell’avviso.
degli

L’Amministrazione si riserva la possibilità di denunciare penalmente il dichiarante ai sensi
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 4
Domande di ammissione

Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, come da schema allegato al presente
avviso, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome e il nome. La data, il luogo di nascita e la residenza;
b) ente di appartenenza, data di assunzione a tempo indeterminato, categoria e posizione
giuridica di inquadramento, posizione economica acquisita e relativa data di decorrenza,
ufficio presso il quale presta servizio;
c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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d) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso , ovvero di non aver
riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in corso. (La mancata
dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
e) le eventuali sanzioni disciplinari riportate e/o gli eventuali procedimenti disciplinari in corso
ovvero di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o di non aver procedimenti disciplinari in
corso. (La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a
dichiarazione negativa);
f) titolo di studio con indicazione della votazione riportata;
g) il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal precedente art. 2;
h) l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la selezione,
nonché il recapito telefonico;
i) l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per il posto al quale si riferisce la
procedura di mobilità.
Alla domanda il candidato deve allegare:
1) dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo
posseduto, gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, le
conoscenze di informatica e le eventuali lingue straniere conosciute, nonché ogni altra
informazione che il candidato ritenga utile fornire al fine della valutazione della richiesta;
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
3) nulla osta, se già rilasciato dall’Ente di appartenenza.

Art. 5
Valutazione
Il Direttore verificherà le esperienze professionali esposte nel curriculum, la competenza e la
capacità allo svolgimento delle precipue funzioni aziendali nonché la conoscenza di alcuni
principali elementi del Diritto allo Studio Universitario.
Detta valutazione terrà conto degli elementi di seguito elencati:
1) colloquio;
2) anni di servizi;
3) titoli di studio;
4) ricongiungimento al nucleo familiare;
5) minore età.
Ai predetti elementi verrà attribuito il seguente punteggio:
1) colloquio: max 15 punti;
2) anni di servizio: 0,5 punti per ogni anno di servizio in cat. C. e 0,25 per ogni anno di
servizio in cat. inferiore;
3) titoli aggiuntivi: laurea max 3 punti; ulteriori titoli attinenti al profilo professionale max 2
punti;
4) ricongiungimento al nucleo familiare: 3 punti;
5) residenza su base provinciale: 2 punti;
6) in caso di parità di punteggio costituisce titolo di precedenza la minore età anagrafica.

Art. 6
Riserva dell’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del
posto qualora, dall’esame dei curricula e dai colloqui, non emergano candidati in possesso della
professionalità e della preparazione necessarie alla copertura dei posti oggetto del presente avviso.
.
E’ inoltre facoltà insindacabile dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, di
non dar seguito al presente avviso di mobilità regionale in conseguenza dell’introduzione di diverse
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e/o ulteriori limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero dal
mutare delle esigenze organizzative dell’Ente.
Art. 7
Assunzione
Qualora la procedura di mobilità regionale si concluda con esito positivo e il candidato sarà
invitato a sottoscrivere il previsto contratto individuale di lavoro.
Il trasferimento è subordinato al consenso dell’Amministrazione di appartenenza entro un
termine compatibile con le esigenze organizzative dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
di Chieti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Al dipendente trasferito per mobilità regionale si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto nel C.C.N.L. vigente del comparto Regioni e Autonomie
Locali.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, l’Ente si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’espletamento della procedura di
mobilità ed all’ eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro.
Titolare del trattamento è l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti.
L’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, inclusa l’elencazione dei diritti
dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto, è disponibile presso l’ufficio Personale della
all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, Viale dell’Unità d’Italia, 32/A 66013
Chieti.
Art. 9
Diffusione del bando
Il presente bando è pubblicato in forma integrale sul sito Internet della Giunta Regionale d’Abruzzo
(www.concorsi.regione.abruzzo.it) e sul sito Internet dell’Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Chieti. (www.adsuch.gov.it).
Art. 10
Norme di salvaguardia
L’Amministrazione si riserva di applicare, per quanto non previsto dal presente avviso, le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale.
Art. 11
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Gemma Iannucci, Responsabile dell’Area
Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti
(tel. 0871/552181 e-mail: g.iannucci@adsuch.it)
Chieti, 27.12.2017
IL DIRETTORE
(Avv. Teresa MAZZARULLI)
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(Schema di domanda da redigere in carta semplice)
ALL’ AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI
STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI,
Viale dell’Unità d’Italia, 32/A
66013 CHIETI.

Il/La sottoscritt__ (cognome e nome)_____________________________________ chiede di
partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di (indicare il profilo professionale
prescelto):
□ n. 1 posto di cat . D1 profilo professionale – Specialista Tecnico - a tempo pieno ed
indeterminato.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000,
quanto segue:
1) di essere nat__ a ____________________ (prov. di _____) il ______________ e di risiedere in
_____________________________________________ (prov. di _____) c.a.p. ____________
via

_____________________________________________________________

n.

_____

Codice Fiscale ______________________________________;
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma /Laurea di ___________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________
in data ____________ con votazione _________________________(a);
3) di
prestare
attività
lavorativa
a
tempo
indeterminato
presso______________________________________________________________ a decorrere
dal_____________________, in categoria ___________ posizione giuridica_____________
con
profilo
professionale
di_________________________________________,Ufficio/Servizio_____________________
__________________________________ posizione economica_________________________
dal _________________________________;
4) di
essere
iscritt__
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
_____________________________________________(b);
5) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso ovvero di
aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
__________________________________________________________________________(c);
6)

di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o di non avere procedimenti disciplinari in corso

ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari

e/o di avere in corso i seguenti

procedimenti disciplinari:
__________________________________________________________________________;
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7) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________;
8) di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato per il posto al
quale si riferisce la procedura di mobilità;
9) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati cittadini degli altri
Stati membri dell’U.E.);
10) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato per motivi
disciplinari;
11) di conoscere la seguente lingua straniera______________________________________.
12)

di

conoscere

le

seguenti

tecnologie

informatiche______________________________________..
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive rese nel contesto della
presente domanda, ALLEGA – ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 – copia
fotostatica del seguente documento di identità ___________________________________________
n. _______________________ rilasciato da ___________________________________________
il ______________________.
Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
________________
Via

_____________________________________________

c.a.p.

__________

città

____________________________
Recapito telefonico __________________________________
Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, si da l’assenso al trattamento dei dati personali sopra riportati.

Allegati:
1.

curriculum vitae sottoscritto;

2.

copia fotostatica documento d’identità

Data ________________________
Firma (per esteso)
____________________________________________
a.

In caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica straniera dovrà essere indicato il possesso della dichiarazione di equipollenza
rilasciata da un Provveditore agli Studi. Il candidato non in possesso della sopraccitata dichiarazione dovrà dichiarare, se ne sussistono i
presupposti di diritto, che il titolo di studio in questione rientra nelle condizioni di riconoscimento automatico Italiana o di uno degli altri Stati
membri dell’unione Europea, indicando quale.

b.

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. Per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
Europea va dichiarato il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.

c.

Le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.
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