Bando di mobilità pubblicato sul sito www.unicam.it il 01/02/2018

Disposizione prot. n. 1403

BANDO DI MOBILITA’
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 57 del CCNL – comparto Università
sottoscritto il 16/10/2008, questa Università comunica che intende ricoprire n. 1 posto di categoria
D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e in regime di
tempo pieno, per le esigenze dei Laboratori scientifici e didattici di Ateneo. Sede di lavoro
Camerino e sedi collegate.

*************
Requisiti
I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità di seguito indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di
partecipazione.

CANDIDATI A CUI SI APPLICA IL CCNL - COMPARTO UNIVERSITA’
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) inquadramento in categoria D, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
3) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea o laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento di cui al DM 509/99
appartenente alla classe: 21-Scienze e Tecnologie Chimiche; 62/S-Scienze Chimiche;
81/S-Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale;
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- laurea o laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamentro di cui al DM 274/2004
appartenente alla classe: L/27-Scienze e Tecnologie Chimiche; LM/54-Scienze Chimiche;
LM/71-Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale.

CANDIDATI APPARTENENTI ALLE ALTRE PP.AA.
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) essere inquadrato in una qualifica (o profilo) a cui si accede tramite concorso pubblico con il
possesso del titolo di studio non inferiore alla laurea;
3) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea o laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento di cui al DM 509/99
appartenente alla classe: 21-Scienze e Tecnologie Chimiche; 62/S-Scienze Chimiche;
81/S-Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale;
- laurea o laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamentro di cui al DM 274/2004
appartenente alla classe: L/27-Scienze e Tecnologie Chimiche; LM/54-Scienze Chimiche;
LM/71-Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale.
**********

COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
Il candidato dovrà operare presso i laboratori scientifici e didattici dell’Ateneo di Camerino e delle
sedi collegate, contribuendo alla gestione e manutenzione della strumentazione analitica.
In particolare si richiede la conoscenza delle principali tecniche analitiche e spettroscopiche utili
alla caratterizzazione e all'indagine strutturale di materiali sia cristallini che di tipo "soft matter" (ad
esempio polimeri, colloidi, materiali liquido cristallini e materiali nel settore dei beni culturali, del
loro degrado, conservazione e restauro) e la conoscenza delle principali tecniche chimico fisiche di
laboratorio finalizzate alla preparazione di campioni.
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Si richiedono altresì conoscenze statistiche di base applicate all'analisi dei dati sperimentali e buona
conoscenza dei principali strumenti informatici di base per l'elaborazione e la presentazione dei dati.

Il candidato dovrà fornire supporto alla progettazione e messa in opera di sistemi sperimentali
finalizzati alla caratterizzazione e misura delle proprietà chimico-fisiche dei materiali studiati e
dovrà essere in grado di progettare, organizzare e condurre esperimenti di laboratorio per percorsi
formativi.

In particolare si richiedono competenze sulle seguenti tecniche sperimentali:
Spettrocopia UV-Vis, infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR), Raman, EPR;
Imaging multispettrale (riflettografia IR, Fluorescenza UV, infrarosso falsi colori, analisi
multispettrale);
Microscopia elettronica a scansione (SEM);
Microscopia ottica (luce polarizzata e/o ultravioletta);
Analisi termografica e termogravimetrica;
Analisi di calorimetria differenziale a scansione (DSC);
Analisi cromatografiche (GC-MS, HPLC-MS, SPME);
Tecniche di monitoraggio ambientale (datalogger, controllo della luce e/o effetti sinergici di origine
foto-indotta, controllo degli inquinanti atmosferici ed effetti ad essi associati, controllo delle
fluttuazioni termo-igrometriche ed effetti ad esse associati, sensori iperspettrali).

CRITERI DI SCELTA [punteggio complessivo punti 30: 1° criterio punti max 20; 2° criterio punti
max 10]
Criterio n. 1 - Attività inerente e qualificante la professionalità ricercata: punti 3 per ogni anno
continuativo; non saranno valutate le frazioni di anno;
Criterio n. 2 Titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come requisito di partecipazione
inerente la professionalità ricercata: per ogni dottorato di ricerca punti n. 3; per ogni master di I o II
livello punti n. 1; per ogni altro titolo rilasciato dalle università (esempio: ulteriore laurea; corso di
pefezionamento, ecc..) e per ogni abilitazione professionale punti n. 1.
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Al candidato in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al
D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) o della laurea magistrale a ciclo unico equipollenti ai sensi di
legge ai titoli di studio di II livello (laurea specialistica/magistrale) richiesti ai fini della
partecipazione alla presente mobilità sopra elencati, sarà riconosciuto punti n. 1 al fine di prevenire
disparità con il candidato in possesso della laurea specialistica/magistrale che può vantare 2 titoli: la
laurea di I livello e la laurea magistrale/specialistica.
MODALITA’ DI PARETECIPAZIONE
Le domande di ammissione alla mobilità, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato,
devono essere indirizzate e presentate entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente bando sul sito www.unicam.it.
La domanda con sottoscrizione autografa indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli
Studi di Camerino, via D’Accorso 16 (Campus Universitario), c.a.p. 62032 - Camerino (MC), può
essere presentata:
1) direttamente o tramite incaricato all’Ufficio protocollo (sede Rettorato) nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
2) spedita a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante);
3) spedita alla casella PEC protocollo@pec.unicam.it (la domanda e gli allegati dovranno essere
inviati in formato PDF; per il documento di identità è ammesso anche il formato jpg). I candidati
dovranno inserire nell’oggetto della mail la dicitura “Avviso di mobilità volontaria categoria D”.
L’invio deve essere effettuato esclusivamente dalla PEC che è nella piena disponibilità del
candidato.
Non è ammessa altra modalità di presentazione.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità, tenuto conto delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, quanto segue:
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1) dati anagrafici e recapito telematico al quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni
e con cui si intende dialogare con UNICAM;
2) Amministrazione di appartenenza e attuale qualifica / profilo di inquadramento con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e livello economico;
3) di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta delle parti e non avere procedimenti penali in corso in qualità di imputato (in
caso contrario indicare le eventuali condanne penali precisando gli estremi dei provvedimenti,
l’autorità che le ha comminate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso con l’indicazione
delle norme che si presumono violate e l’autorità procedente);
4) procedimenti disciplinari in corso con l’indicazione delle infrazioni contestate;
5) possesso del titolo di studio.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum formativo e professionale (redatto nel formato europeo allegato) con indicazione
dettagliata delle informazioni per la corretta attribuzione dei punteggi indicati nei “Criteri di Scelta”
sopra citati.
2) nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento ovvero propria istanza di
autorizzazione al trasferimento in cui emerge la data di effettiva presentazione della stessa alla
propria P.A. (esempio: registrazione del protocollo assegnato dalla propria Amministrazione;
istanza con allegata ricevuta postale di spedizione; ecc...);
3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fotocopia non necessaria in caso di
trasmissione della domanda via PEC sottoscritta con firma elettronica digitale/qualificata/avanzata).
La domanda non sarà valutata se non è sottoscritta o non è stata allegata la fotocopia di un
documento di identià in corso di validità.
Il Direttore Generale o suo delegato o apposita commissione dal medesimo nominata valuterà il
possesso dei requisiti e le professionalità richieste e ha facoltà di sottoporre gli aspiranti al
trasferimento ad un colloquio.
La procedura di cui al presente bando avrà seguito solo qualora non sia intervenuta l'assegnazione
di personale ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs 165/2001.
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Il candidato vincitore della mobilità sarà invitato a sottoporsi alla visita medica preventiva
preassuntiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il candidato è destinato
al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica a norma dell’art. 41 del D.Lgs 81/2008.
UNICAM non darà corso al trasferimento in relazione al giudizio di cui all'articolo 41, comma 6,
lett. d) del D.Lgs 81/2008 di “inidoneita' permanente”.
Le domande ed i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi”
rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti una
volta acquisiti alla procedura di mobilità, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto,
non assumono la veste di controinteressati nel giudizio volto all’accesso agli atti da parte di altro
candidato.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso
UNICAM per le finalità di gestione della procedura di mobilità e per gli adempimenti conseguenti
previsti dal bando e dalla normativa nel tempo vigente (visita medica preventiva preassuntiva;
gestione del rapporto di lavoro, ecc.). Pertanto il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancanza
del dato potrebbe comportare l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero la non valutazione o
valutazione errata della domanda ai fini dell’assegnazione del punteggio.
Il candidato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Responsabile del procedimento è il dott. Pierluigi Palombi (pierluigi.palombi@unicam.it; tel
0737402028).
Camerino, 26/01/2018

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Vincenzo Tedesco
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Bando di mobilità pubblicato sul sito www.unicam.it il 01/02/2018
ALLEGATO N. 1
schema di domanda
Al Direttore Generale
Università degli studi di Camerino
Via D’Accorso snc (Campus Universitario)
62032 CAMERINO
...l ... sottoscritt...... nato a … (prov. …..) il … e residente a …. (prov. ……) in via/Piazza/ecc. …..n. ……,
PRESENTA domanda di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 57 del vigente CCNL – comparto Università e dell’art.
30, co. 1 del D.Lgs 165/2001, per un posto di Cat. D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze per le esigenze dei laboratori scientifici e didattici dell’Ateneo.
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi
DICHIARA
1) di essere in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione
pubblica: …………………………………………..….. con sede legale in …………………..………………….. …..;
2) di essere attualmente inquadrato/a nella categoria ……… area ….…. livello economico …….. oppure
qualifica/profilo …………………………………….. livello economico ………;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………………;
4) di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta
delle parti e non avere procedimenti penali in corso in qualità di imputato (in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali precisando gli estremi dei provvedimenti, l’autorità che le ha comminate nonché gli eventuali
procedimenti penali in corso con l’indicazione delle norme che si presumono violate e l’autorità procedente);
5) di non avere in corso procedimenti disciplinari (in caso contrario indicare le infrazioni contestate);
_l_ sottoscritt_

presenta domanda di trasferimento per la seguente motivazione (indicazione facoltativa):

……………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA altresì che tutti i fatti e gli stati indicati nel curriculum sono da ritenersi dichiarati ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e/o 47 del DPR 445/2000, con consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del predetto DPR 445/2000.
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Il recapito telematico (e-mail ordinaria / e-mail certificata) per le eventuali comunicazioni e dialogare con UNICAM è
…………………………………………………….…… (telefono n. …………………………….)
il recapito fisico è il seguente (se diverso rispetto alla residenza): ………………………………………….…….
(via/numero civico/ c.a.p./ citta' e provincia/ prefisso, numero telefonico)
ALLEGA:
□ curriculum formativo e professionale in formato europeo
□ nulla osta al trasferimento della P.A. di appartenenza o istanza al trasferimento consegnata alla propria P.A.;
□ copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessaria in caso di trasmissione della
domanda via PEC sottoscritta con firma elettronica digitale/qualificata/avanzata);
Luogo e data…………………………….
Firma ………………………..
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM per le finalità di
gestione della procedura di mobilità e per gli adempimenti conseguenti previsti dal bando e dalla normativa nel tempo
vigente (visita medica preventiva preassuntiva; gestione del rapporto di lavoro, ecc.). Pertanto il conferimento dei dati è
obbligatorio e la mancanza del dato potrebbe comportare l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero la non
valutazione o valutazione errata della domanda ai fini dell’assegnazione del punteggio.
Il candidato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
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