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Regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del 

personale dirigente e tecnico-amministrativo 

 

TITOLO I 

Disposizioni comuni 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione e principi generali 

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 

compreso il C.C.N.L di riferimento, disciplina le modalità di accesso e di mobilità del personale 

dirigente e tecnico-amministrativo presso l’Università degli Studi della Tuscia (da ora denominata 

Università). 

2. Le procedure selettive di accesso nei ruoli dell’Università di cui ai Titoli II e III sono ispirate ai 

seguenti principi: 

a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e 

celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti 

anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie 

di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non 

siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche 

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali.  

 

Art. 2  

Programmazione e modalità di accesso 

1. L’Università, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di reclutamento e degli obiettivi del 

Piano Strategico, adottato dagli Organi di governo, definisce la programmazione triennale del 
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fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo assicurando la sostenibilità economico-

finanziaria della spesa e l'equilibrio di bilancio. 

2. La copertura dei posti avviene mediante: 

a. procedure di reclutamento pubbliche, previo esperimento delle procedure di mobilità previste 

dalla normativa vigente in materia;  

b. procedure di progressione giuridica, mediante passaggio alla categoria superiore, riservate al 

personale tecnico-amministrativo dipendente dell’Ateneo; 

c. procedure di mobilità interna, compartimentale e intercompartimentale; 

d. procedure di stabilizzazione del personale t.a., ove previste dalla normativa vigente. 

3. I posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore di cui al comma 2 lett. b) 

sono coperti mediante accesso dall’esterno, se la selezione riservata al personale interno ha avuto 

esito negativo. 

 

TITOLO II 

Accesso dall’esterno 

Capo I 

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

 

Art. 3  

Modalità di assunzione 

1. L’Università assume il personale dirigente e tecnico-amministrativo mediante la stipulazione di 

contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, con le seguenti modalità: 

a) procedura selettiva pubblica, per esami o per titoli ed esami, volte all’accertamento della 

professionalità richiesta;  

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, limitatamente alla categoria per l’accesso 

alla quale è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo; 

c) chiamata numerica o nominativa degli iscritti nell’apposito elenco, in applicazione della 

normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili o assimilati, previa verifica della 

compatibilità dell’invalidità con le attività da svolgere. 
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Art. 4  

Requisiti 

1. Possono essere assunti i soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti in 

materia di accesso al pubblico impiego. 

2. I requisiti previsti per l’accesso alle varie categorie sono: 

 Categoria B, pos. ec. B1: adempimento scuola dell’obbligo; 

 Categoria B, pos. ec. B3: adempimento scuola dell’obbligo e requisito ulteriore in relazione alla 

particolare professionalità richiesta dalla specificità dell’attività lavorativa; 

 Categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 Categoria D: diploma di laurea; 

 Categoria EP: diploma di laurea magistrale o a ciclo unico o titoli equiparati e abilitazione 

professionale, ovvero diploma di laurea magistrale o a ciclo unico o titoli equiparati e possesso della 

particolare qualificazione professionale legata al profilo del bando; 

 Dirigenti: requisiti previsti dal D.lgs. n. 165/2021. 

3. Il decreto d'indizione contiene l'indicazione specifica del titolo di studio richiesto e 

dell’eventuale ulteriore requisito professionale, correlato alla natura dell’attività lavorativa. 

 

Art. 5 

Avvio della procedura concorsuale 

1 La procedura concorsuale è avviata, con un bando adottato con decreto del Direttore Generale 

pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” – 4ª serie speciale - Concorsi ed 

esami, all’albo ufficiale dell’Ateneo e sul sito web di Ateneo. 

2. Il decreto indica: 

a) il/i posto/i per il/i quale/i è indetta la procedura selettiva; 

b) i requisiti di accesso; 

c) il termine e le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto si dispone ai commi 4, 

5, e 6 del presente articolo; 

d) le prove d’esame, che devono essere mirate a verificare le capacità professionali del candidato, le 

conoscenze culturali e le attitudini teorico-pratiche riferite alle attività da svolgere, ad accertare la 

conoscenza di una lingua straniera, salvo il caso di assunzioni ex art. 12 del presente Regolamento, 
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e l’abilità nell’uso dei mezzi informatici; 

e) il calendario delle prove e la sede in cui si svolgeranno, salvo che il relativo avviso venga dato ai 

candidati successivamente, secondo le modalità indicate nel decreto stesso; 

f) i titoli valutabili, ove previsti, e il punteggio massimo attribuibile, il punteggio minimo richiesto 

per l’ammissione alle prove orali, i requisiti di ammissibilità della domanda e i titoli che danno 

luogo a preferenza a parità di punteggio; 

g) se sia prevista la formazione di una graduatoria utilizzabile ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. 

b), del presente Regolamento; 

h) i requisiti per accedere ai posti riservati dalla legge in favore di particolari categorie di cittadini e 

la percentuale di detti posti sul totale dei posti banditi; 

i) i motivi di esclusione; 

j) le modalità di comunicazione con i candidati; 

k) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità, nonché le 

necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali; 

l) il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990; 

m) ogni altra prescrizione o notizia utile. 

3. La domanda di ammissione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 

sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. 

4. La domanda, redatta utilizzando l’apposito modello allegato al decreto d’indizione, è presentata 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Università della Tuscia 

di Viterbo.  

5. Nelle procedure selettive per titoli ed esami, i candidati devono allegare alla domanda, in carta 

semplice, tutti i titoli che ritengano utili ai fini della valutazione, ove previsti. I candidati possono 

autocertificare i titoli in loro possesso e, nel caso di pubblicazioni, autocertificare la conformità 

delle eventuali copie con l’originale nelle forme consentite dalla legge.  

6. L’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, 

qualora esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero 

dall’omessa, o tardiva comunicazione del mutamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a 

forza maggiore. 
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7. L’Università dispone, in qualunque fase del procedimento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 6  

Preselezione 

1. Qualora il numero dei candidati sia tale da ostacolare il rapido svolgimento della procedura 

selettiva, o sussistano comunque motivi di opportunità in relazione alle peculiari caratteristiche di 

ciascuna procedura, l’Università si riserva la facoltà di operare una preselezione dei candidati, che 

dovrà essere effettuata mediante un’unica prova a test, volta ad accertare la conoscenza degli 

argomenti indicati nel decreto. 

2. La preselezione può essere effettuata con l’ausilio di sistemi automatizzati e affidata anche a 

soggetti esterni specializzati. 

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 

merito. 

4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno maturato un’esperienza lavorativa di 

almeno 6 mesi con rapporto di lavoro subordinato con l’Università degli Studi della Tuscia in 

relazione al profilo previsto nel bando.  

 

Art. 7  

Prove d’esame e valutazione titoli 

1. L’assunzione del personale dirigente e tecnico-amministrativo avviene mediante procedura 

selettiva per esami, ovvero per titoli ed esami. In questo ultimo caso ai titoli non può essere 

riservato più di 1/3 del punteggio complessivo. 

2. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il 

punteggio indicato a fianco di ciascuno: 

a) attività lavorativa prestata presso le Università (0,5 punti per semestre) o altre Pubbliche 

Amministrazioni (0,25 punti per semestre): fino a un massimo di punti 6; l’attività lavorativa 

valutabile è riferita esclusivamente a rapporti di lavoro subordinato o autonomo; 

b) idoneità o essere risultato vincitore, in caso di rinuncia, a precedenti procedure selettive a tempo 

indeterminato per la categoria di riferimento o superiori riferite a graduatorie non scadute (0,5 punto 

per ogni idoneità per la categoria di riferimento; 1 punto per ogni idoneità per la categoria 
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superiore): fino a un massimo di punti 8; 

c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti, quali:  

 diploma di laurea triennale; 

 diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento; 

 dottorato di ricerca; 

 master di I livello; 

 master di II livello; 

 diploma di specializzazione; 

 abilitazione professionale; 

 altri titoli professionali riconosciuti dall’ordinamento fino a un massimo di punti 16.  

Nelle procedure di reclutamento dei dirigenti di II fascia, qualora il possesso del dottorato di ricerca 

o diploma di specializzazione costituisca requisito di accesso, gli stessi non possono essere oggetto 

di valutazione. 

3. La Commissione esaminatrice definisce nella riunione preliminare il punteggio massimo 

attribuibile a ciascuno dei titoli di cui alla lett. c) del precedente comma. 

4. Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta, anche a contenuto tecnico-pratico, e una 

orale. Per l’assunzione di personale di categoria B, p.e. B3, la prova scritta può essere sostituita con 

una prova pratica. 

5. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati alla categoria 

del posto messo a concorso. 

6. Le prove potranno essere effettuate con l’ausilio di sistemi automatizzati. 

7. Il calendario delle prove scritte è pubblicizzato, secondo le modalità previste nel bando ai sensi 

dell’art. 5, c. 2 lett. d) almeno quindici giorni prima dell’inizio delle medesime. 

8. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni delle festività religiose previste 

dalle norme vigenti. 

9. Nelle procedure per titoli ed esami la valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le 

prove scritte è effettuata dopo le prove stesse e prima di procedere alla correzione dei relativi 

elaborati.  

10. La convocazione alla prova orale è comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della 

data fissata per la prova stessa con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte e nella 



 
Regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale dirigente e tecnico-amministrativo 

(emanato con D.R. n. 40/03 del 13.01.2003, modificato con D.R. n. 847/07 del 18.10.2007,  

modificato con D.R. n. 1017/07 del 29.11.2007, modificato con. D.R. n. 59/11 del 26.01.2011,  

modificato con D.R. n. 661/15 de 1.07.2015, modificato con D.R. n. 906/15 del 29.09.2015, 

modificato con D.R. n. 112/22 del 03.03.2022) 

valutazione dei titoli. 

11. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un 

punteggio di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 

12. Nei concorsi per esami il punteggio finale è dato dalla somma dei seguenti addendi: 

 punti conseguiti nella prova scritta; 

 punti conseguiti nella prova orale. 

13. Nei concorsi per titoli ed esami la somma include anche i punti attribuiti ai titoli. 

14. Le modalità di svolgimento delle prove concorsuali sono definite con Linee Guida adottate 

dal Direttore Generale al fine di garantire omogeneità delle procedure selettive. 

 

Art. 8 

Commissioni esaminatrici 

1. Le commissioni esaminatrici, nominate con decreto del Direttore Generale, sono composte da un 

Presidente e due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti, 

ricercatori, dirigenti, personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo o esterni 

all’amministrazione universitaria. I membri delle Commissioni non possono appartenere ad una 

categoria inferiore a quella relativa al posto messo a concorso. 

2. Le funzioni di Presidente sono svolte da professori e ricercatori, dirigenti o funzionari apicali di 

categoria non inferiore all’EP e, in ogni caso, appartenenti alla categoria superiore al posto messo a 

concorso. 

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Università di categoria non inferiore 

alla categoria C. 

4. Ciascun componente della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, deve 

sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità. 

5. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati 

che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 150 unità, unico restando il presidente. 

6. Possono essere nominati commissari supplenti che sostituiscono definitivamente i membri 

effettivi nelle ipotesi di grave e documentato impedimento dei medesimi, e i componenti ai quali 

siano oggettivamente imputabili le cause del ritardo dei lavori della commissione. 

7. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e 
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per materie specifiche. 

8. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante 

l’espletamento dei lavori della commissione, permangono in carica fino alla conclusione dei lavori, 

salvo revoca dell’Università o volontarie dimissioni. 

9. I compensi per i componenti delle Commissioni, ove previsti, sono fissati nel rispetto della 

normativa vigente in materia. 

 

Art. 9 

Comitato di vigilanza 

1. Qualora l’organizzazione della procedura selettiva lo renda necessario, al fine di coadiuvare la 

commissione esaminatrice nelle sue funzioni di vigilanza e di assistenza alle prove, sono costituiti 

uno o più comitati di vigilanza, composti da un Presidente, scelto tra i membri della Commissione 

ovvero tra impiegati dell’Amministrazione di categoria non inferiore alla D, e da tre dipendenti, di 

cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. 

2. Ciascun componente del comitato, presa visione dell’elenco dei candidati, deve sottoscrivere la 

dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra esso e i concorrenti, ai sensi del 

codice di procedura civile.  

 

Art. 10 

Formazione delle graduatorie 

1. Gli atti della procedura selettiva e la graduatoria definitiva sono approvati con decreto del 

Direttore Generale. 

2. La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio 

ottenuto nella votazione complessiva da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle 

preferenze previste dalla normativa vigente. 

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti previsti dal decreto, i candidati utilmente collocati 

nella graduatoria definitiva, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 

4. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato mediante affissione all’albo dell’Ateneo e 

inserimento sul sito web di Ateneo. Di tale pubblicazione viene data notizia nella “Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana” – 4ª serie speciale – Concorsi ed esami. Dalla data di 
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pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnazioni. 

5. La graduatoria definitiva rimane efficace per la durata prevista dalla normativa vigente, a 

decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana”. 

6. L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria: 

a) per la copertura di posti già indicati nel decreto resisi vacanti per qualsiasi causa e per ulteriori 

assunzioni di personale nel rispetto della Programmazione triennale del fabbisogno di cui all'art. 2;  

b) per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione nelle graduatorie a 

tempo indeterminato. 

 

Art. 11 

Stipulazione del contratto 

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria con riserva di 

accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale risultano vincitori. 

2. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova previsto dalla normativa vigente. 

3. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 

dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. 

4. Entro 30 giorni dalla data della stipulazione del contratto, l’interessato deve presentare i 

documenti richiesti sotto pena della risoluzione del contratto stesso. 

 

Art. 12  

Assunzioni mediante selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento 

1. Per l’accesso alla categoria B, posizione economica B1, l’Università effettua selezioni tra gli 

iscritti nelle apposite liste formate ai sensi della normativa vigente. 

2. L’Università inoltra richiesta di avviamento a selezione ai competenti uffici, indicando il numero 

dei posti da ricoprire, il titolo di studio, la qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento, ove 

necessario per tipologie specifiche di attività, nonché la categoria e la posizione economica. 

3. Il calendario della selezione è comunicato agli interessati almeno 15 giorni prima della data della 

selezione medesima. 

4. La selezione consiste nello svolgimento di prove tendenti ad accertare l’idoneità del candidato 

con riferimento alle attività che lo stesso è chiamato a svolgere e non comporta valutazione 
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comparativa. 

5. Le operazioni di selezione sono pubbliche, precedute dall’affissione di un apposito avviso 

all’albo dell’Ateneo, e sono svolte da commissioni esaminatrici formate ai sensi del presente 

Regolamento. 

 

Art. 13 

Assunzione riservata ai disabili e categorie assimilate 

1. Per l’accesso alla categoria B, posizione economica B1, del personale beneficiario delle 

disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 l’Università può stipulare convenzioni con i 

competenti uffici per l’impiego provinciali volte all’inserimento dei soggetti disabili, ferma 

restando l’esigenza di perseguire le finalità istituzionali, nel rispetto delle peculiarità proprie delle 

strutture universitarie. 

2. L’Università inoltra richiesta di chiamata numerica degli iscritti nell’apposito elenco ai predetti 

uffici. Previo accertamento del possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, 

l’Università effettua la selezione dei soggetti avviati.  

3. Il calendario della selezione è comunicato agli interessati almeno 15 giorni prima della data della 

selezione medesima. 

4. La selezione consiste nello svolgimento di prove tendenti ad accertare l’idoneità del candidato 

con riferimento alle attività che lo stesso è chiamato a svolgere e non comporta valutazione 

comparativa. 

5. Le operazioni di selezione sono pubbliche, precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo 

dell’Ateneo, e sono svolte da commissioni esaminatrici nominate ai sensi del presente 

Regolamento. 

 

Capo II 

Rapporti di lavoro a tempo determinato 

 

Art. 14 

Tipologie di assunzione 

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, può costituire rapporti di lavoro a 

tempo determinato, pieno o parziale, per fare fronte a esigenze di servizio temporanee e 
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straordinarie connesse alle sotto elencate tipologie, per le categorie di personale tecnico-

amministrativo e nel rispetto dei limiti massimi temporali previsti: 

Categorie B e C 

a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il 

personale che fruisce dei congedi previsti dagli artt. 4 e 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 quando 

l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; 

b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione 

obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi vigenti in materia; 

c) assunzioni stagionali o legate a particolari punte di attività o a esigenze straordinarie, anche 

determinate dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nel limite massimo di 6 

mesi, quando non sia possibile fare fronte alle esigenze con il personale in servizio. Per gli operai 

agricoli e florovivaisti è consentita l’assunzione, anche a tempo parziale, per un numero di giornate 

effettive nell’anno fino a 179 e non inferiore a 51. 

Categorie C, D ed EP 

a) svolgimento di attività nell’ambito di programmi di ricerca, per l’attivazione di infrastrutture 

tecniche complesse, per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. 

b) esigenze straordinarie. 

2. Nel caso di sostituzione di personale assente di cui al precedente comma, lettere a) e b) 

l’Amministrazione può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni 

di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al 

conferimento di mansioni superiori, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla 

conservazione del posto. 

 

 

Art. 15 

Modalità di assunzione 

1. Le strutture che intendono avvalersi di personale a tempo determinato devono inoltrare 

tempestivamente apposita e circostanziata richiesta all’Amministrazione contenente gli elementi 

sotto indicati, con riferimento alle diverse tipologie contemplate al precedente articolo 14. 

1.1. Tipologia di cui alle lettere a) e b) comma 1, art. 14 - sostituzione di personale assente: 

a) nominativo del dipendente che si intende sostituire, specificando, ove sussista, la circostanza di 
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cui al all’art. 14, comma 2 del presente Regolamento; 

b) durata certa (o presunta) dell'assenza; 

c) attività svolta dal dipendente assente; 

d) regime di orario; 

e) dichiarazione sottoscritta dal titolare della struttura, in cui si attesti l’impossibilità di fare fronte 

alle esigenze lavorative con il personale in servizio nella struttura stessa. 

1.2. Tipologia di cui alla lettera c) comma 1, art. 14 - assunzioni stagionali, punte di attività, 

esigenze straordinarie: 

a) analitica descrizione delle cause che determinano le straordinarie esigenze di servizio; 

b) durata del rapporto di lavoro a tempo determinato; 

c) categoria e area del lavoratore per il quale si chiede l'assunzione e professionalità richiesta; 

d) regime di orario; 

e) dichiarazione sottoscritta dal titolare della struttura, in cui si attesti l'impossibilità di fare fronte 

all'aggravio di lavoro con il personale in servizio nella struttura stessa. 

1.3. Tipologia di cui alla lettera d), comma 1, art. 14 svolgimento di attività nell’ambito di 

programmi di ricerca, per la attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione 

di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti.  

a) relazione illustrativa del programma di ricerca, dell’infrastruttura tecnica complessa o del 

progetto di miglioramento dei servizi offerti; 

b) riferimento ad eventuali finanziamenti e/o ad altri atti connessi al progetto o alla ricerca 

(convenzioni ecc.); 

c) categoria e area del lavoratore per il quale si chiede l’assunzione a tempo determinato e 

professionalità richiesta con indicazione di eventuali titoli di studio specifici; 

d) regime di orario; 

e) durata del rapporto di lavoro a tempo determinato; 

f) descrizione dell’attività da svolgere nella struttura; 

g) responsabile del progetto, ove previsto; 

h) dichiarazione sottoscritta dal titolare della struttura, in cui si attesti l'impossibilità di svolgere le 

attività di cui alla lett. d) dell’art. 14, comma 1 avvalendosi del personale in servizio nella struttura 

stessa. 
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Art. 16 

Attivazione della procedura 

1. La procedura concorsuale è avviata con un bando adottato con decreto del Direttore Generale 

pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo e sul sito web di Ateneo, con termine di presentazione 

delle domande di ammissione non inferiore a quindici giorni. 

2. La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento. Nei casi 

previsti, possono essere nominati comitati di vigilanza ai sensi dell’art. 9. 

3. L’assunzione di personale a tempo determinato di categoria B1 avviene secondo quanto indicato 

nell’art. 12 del presente Regolamento. 

4. L’assunzione di personale di categoria B3 avviene secondo le seguenti modalità e nel seguente 

ordine: 

 ricorso a graduatoria esistente ai sensi del comma 6 dell’art. 10 del presente Regolamento; 

 procedure di selezione volte alla formazione di graduatorie – anche in via preventiva – e 

consistenti in una prova pratica attitudinale ovvero nella risoluzione di appositi test a risposta 

multipla e/o sintetica, diretti a verificare le competenze, le conoscenze e le capacità necessarie 

all’espletamento dell’attività lavorativa richiesta, come indicato nel bando di selezione. 

5. L’assunzione di personale di categoria C, D ed EP avviene secondo le seguenti modalità e nel 

seguente ordine: 

 ricorso a graduatoria esistente per medesime professionalità ai sensi del comma 6 dell’art. 10 del 

presente Regolamento 

 selezione per titoli o titoli e colloquio. Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli non 

può superare i 30 punti. Al colloquio può essere attribuito un massimo di 30 punti. 

Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti: 

a) attività lavorativa comunque prestata presso l’Università (punti 0,5 per semestre) o altre 

Pubbliche Amministrazioni (punti 1 per ogni anno): fino a un massimo di punti 2. 

L’attività lavorativa valutabile è riferita esclusivamente a rapporti di lavoro subordinato o 

autonomo. 

b) idoneità a precedenti procedure selettive a tempo indeterminato della categoria di riferimento o 

superiori riferite a graduatorie non scadute (1 punto per ogni idoneità nella categoria di riferimento; 

1,5 punti per ogni idoneità nella categoria superiore): fino a un massimo di punti 6; 
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c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti, quali:  

 diploma di laurea triennale; 

 diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento; 

 dottorato di ricerca; 

 master di I livello; 

 master di II livello; 

 diploma di specializzazione; 

 abilitazione professionale; 

fino a un massimo di punti 22. 

I titoli devono essere comunque inerenti e qualificanti per il posto messo a selezione e devono 

essere posseduti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, entro il termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. La valutazione dei titoli viene effettuata 

dopo il colloquio unicamente per i candidati che, dovendo sostenere tale prova, avranno riportato il 

punteggio di almeno 21/30. 

6. L’assunzione degli operai agricoli e florovivaisti avviene secondo le seguenti modalità: 

 ricorso a graduatoria esistente per Bracciante Agricolo Specializzato; 

 Procedure di selezione volte alla formazione preventiva di apposita graduatoria per le qualifiche 

professionali di cui necessita l’Ateneo.  

La selezione è per titoli e prova pratica attitudinale. Il punteggio complessivamente attribuibile ai 

titoli non può superare i 30 punti. Alla prova pratica attitudinale può essere attribuito un massimo di 

30 punti. Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti: 

a) attività lavorativa prestata presso l’Università degli Studi della Tuscia come Bracciante Agricolo 

Specializzato (punti 0,5 per 51 giornate lavorate) - fino ad un massimo di punti 20; 

b) altri titoli valutabili - fino ad un massimo di punti 10: 

b1) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di 

formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o da organismi privati, 

purché i medesimi si siano conclusi con un esame finale e siano inerenti all’attività da svolgere; 

b2) esperienze lavorative documentate e riconducibili alla medesima professionalità. 

I Titoli devono essere posseduti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, entro il termine utile 

per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. La valutazione dei titoli viene 
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effettuata dopo la prova attitudinale. La prova si intende superata se il candidato avrà riportato un 

punteggio di almeno 21/30. 

 

Art. 17 

Formazione delle graduatorie 

1. Al termine delle prove, con decreto del Direttore Generale sono approvati gli atti della selezione 

e la graduatoria di merito. 

2. Si applicano per quanto compatibili i criteri di cui all’art. 10 del presente Regolamento. 

3. Le graduatorie delle selezioni a tempo determinato di cui al presente articolo rimangono efficaci 

per il periodo di validità previsto dalla normativa vigente, decorrente dalla data di affissione delle 

stesse all’albo ufficiale di Ateneo. 

 

Art. 18 

Stipulazione del contratto, cessazione, proroga, rinnovo del rapporto e trattamento giuridico 

ed economico 

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria con riserva 

di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale risultano vincitori. 

2. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade 

dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. 

3. Entro 30 giorni dalla data della stipulazione del contratto, l’interessato deve presentare i 

documenti richiesti sotto pena della risoluzione del contratto stesso. 

4. Per la disciplina della cessazione, proroga, rinnovo del contratto e del trattamento giuridico ed 

economico del personale assunto a tempo determinato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione 

e dai C.C.N.L. di categoria vigenti. 

 

Art. 19 

Copertura finanziaria 

1. La copertura finanziaria per le assunzioni di cui al presente Capo è autorizzata con decreto del 

Direttore Generale nel rispetto della Programmazione Triennale del Fabbisogno.  

2. La copertura finanziaria può essere realizzata anche mediante il trasferimento, integrale o parziale, 

delle risorse necessarie da parte dei Centri di spesa. 
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Capo III 

Stabilizzazione 

 

Art. 19 bis 

Procedura di stabilizzazione 

1. In materia trovano applicazione le procedure regolate dalla normativa vigente di riferimento. 

 

TITOLO III 

Progressione giuridica mediante passaggio alla categoria superiore 

 

Art. 20 

Modalità di attivazione delle procedure 

1. La procedura concorsuale è avviata con un bando adottato con decreto del Direttore Generale 

pubblicato per 30 giorni all’albo ufficiale dell’Ateneo e sul sito web di Ateneo. 

2. Il bando indica:  

a) la categoria e l’area funzionale, l’ambito organizzativo e il numero dei posti disponibili; 

b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l’ammissione;  

c) la modalità e il termine di presentazione delle domande;  

d) le modalità di individuazione e nomina della Commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 8 del presente Regolamento;  

e) i criteri di valutazione dei titoli e degli incarichi;   

f) le modalità di comunicazione coi candidati;  

g) i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione 

motivata e notificata all’interessato secondo quanto prescritto dal bando;  

h) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità, nonché le 

necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;  

i) il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990; 

j) ogni altra prescrizione o notizia utile. 
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Art. 21  

Requisiti 

1. Può partecipare alle procedure comparative per la progressione tra le categorie il personale a 

tempo indeterminato dell’Università della Tuscia che abbia maturato l’anzianità di servizio nella 

categoria immediatamente inferiore a quella bandita richiesta dalla normativa e dai contratti 

collettivi di categoria vigenti, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla 

medesima categoria, che non abbia subito negli ultimi 3 anni, procedimenti disciplinari conclusi con 

l’irrogazione di una sanzione disciplinare e che abbia conseguito una valutazione media almeno pari 

a 80 punti negli ultimi 3 anni in servizio, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla normativa 

vigente.  

2. I titoli di studio richiesti per l’accesso alle diverse categorie sono quelli indicati all’art. 4 del 

presente Regolamento. 

3. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i 

bandi potranno prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, 

nonché l’eventuale iscrizione ad ordini professionali. 

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 

Art. 22 

Modalità di selezione 

1. La selezione avviene mediante valutazione delle prestazioni nell’ultimo triennio, dei titoli o 

competenze professionali ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso 

alla categoria dall'esterno nonché del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti, sulla base di 

criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione al profilo 

messo a bando. Gli incarichi non possono consistere nelle attività ordinarie di competenza dell’unità 

organizzativa dove il dipendente presta servizio. 

2. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 60 punti, così distribuiti: 

Progressioni alle categorie C e D 

a) valutazione delle prestazioni nell’ultimo triennio: per un massimo di punti 15; 

b) incarichi rivestiti: fino a un massimo di 15 punti. 

Possono essere oggetto di valutazione esclusivamente gli incarichi conferiti dal Rettore e dal 
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Direttore Generale, anche su proposta del Direttore del Centro di spesa. 

Gli incarichi pluriennali nonché gli incarichi aventi ad oggetto la medesima attività, seppur espletati 

in periodi diversi, possono essere oggetto di un’unica valutazione; 

c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti, quali:  

 diploma di laurea triennale; 

 diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento; 

 dottorato di ricerca; 

 master di I livello; 

 master di II livello; 

 diploma di specializzazione; 

 abilitazione professionale; 

fino a un massimo di 30 punti 

Progressione alla categoria EP 

a) valutazione delle prestazioni nell’ultimo triennio: per un massimo di punti 20; 

b) incarichi rivestiti: fino a un massimo di 20 punti. 

Possono essere oggetto di valutazione esclusivamente gli incarichi conferiti dal Rettore e dal 

Direttore Generale, anche su proposta del Direttore del Centro di spesa. 

Gli incarichi pluriennali nonché gli incarichi aventi ad oggetto la medesima attività, seppur espletati 

in periodi diversi, possono essere oggetto di un’unica valutazione; 

c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti, quali:  

 diploma di laurea triennale; 

 diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento; 

 dottorato di ricerca; 

 master di I livello; 

 master di II livello; 

 diploma di specializzazione; 

 abilitazione professionale; 

fino a un massimo di 20 punti. 

3. Per essere oggetto di valutazione gli incarichi i e titoli dichiarati devono essere attinenti 

all’attività da svolgere. 
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Art. 23 

Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori 

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, la graduatoria è approvata con 

provvedimento del Direttore Generale che contestualmente individua i vincitori in relazione al 

numero dei posti disponibili. 

2. In caso di parità di merito sono applicati i titoli di preferenza individuati dalla normativa vigente. 

3. Il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i 

termini per eventuali impugnative. 

4. La graduatoria ha durata di 3 mesi e può essere utilizzata solo in caso di mancata presa di 

servizio, cessazione o trasferimento ad altro ente dei vincitori della selezione. Qualora un vincitore 

della selezione sia vincitore di un altro pubblico concorso e fruisca dell’aspettativa per passaggio ad 

altra pubblica amministrazione per un periodo superiore ai 3 mesi di validità della graduatoria, la 

durata della graduatoria è prorogata per il periodo corrispondente al periodo di aspettativa concesso. 

5. Le prese di servizio sono disposte entro il limite dei posti da coprire individuati nel bando. 

6. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle presenti 

procedure selettive non è sottoposto al periodo di prova. 

 

TITOLO IV 

Mobilità 

 

Capo I 

Mobilità esterna 

 

Art. 24 

Mobilità compartimentale 

1. Al fine di favorire la mobilità del personale dirigente e tecnico-amministrativo all’interno del 

comparto e compatibilmente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale dirigente 

e tecnico-amministrativo, si provvede, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 

alla copertura dei posti vacanti mediante trasferimento di personale da altro Ateneo. 
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2. L’espletamento della procedura di mobilità volontaria precede l’attivazione di procedure di 

reclutamento di personale dall’esterno, salvo che sia diversamente disposto dalla normativa vigente. 

3. L’amministrazione emana un bando ove vengono indicati il numero dei posti disponibili con la 

specificazione della struttura, della categoria, dell’area e della professionalità richiesta. 

4. Il bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università e reso disponibile sul sito web di 

Ateneo. 

5. Gli aspiranti sono tenuti ad allegare alla domanda il curriculum professionale contenente il titolo 

di studio e ogni altro elemento ritenuto utile o previsto nel bando inerente alla professionalità 

richiesta, il nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza ove richiesto 

dalla normativa vigente. 

6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la professionalità dei richiedenti 

eventualmente anche mediante colloqui volti ad accertare l’idoneità all’espletamento delle mansioni 

con particolare riguardo alla struttura di destinazione. 

7. Le domande complete, ai sensi dei commi precedenti, vengono esaminate da una Commissione 

composta da 3 membri nominati con decreto del Direttore Generale.  

8. La Commissione esamina le domande complete pervenute mediante l’esame dei curriculum 

predetti e la valutazione dei soli titoli inerenti la natura dell’attività da svolgere. 

9. La Commissione preliminarmente determina i criteri per l’attribuzione del punteggio relativo alla 

valutazione dei titoli di cui al comma 7 appartenenti alle seguenti categorie: 

b) formazione certificata e pertinente; 

c) arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa desumibile dal curriculum e/o 

dalla documentazione presentata dall’interessato; 

d) titoli culturali e professionali legalmente riconosciuti; 

e) anzianità di servizio prestato nella categoria senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni 

disciplinari più gravi del rimprovero scritto.  

10. A parità di punteggio, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 05/02/1992, n. 104, vengono 

prese in considerazione nell’ordine le seguenti esigenze di famiglia:  

 ricongiungimento al coniuge o per ricongiungimento ai figli; 

 numero dei figli; 
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11. Al termine dei lavori, laddove la Commissione abbia selezionato tra gli aspiranti al 

trasferimento dipendenti in possesso della professionalità richiesta, formula una graduatoria. 

In caso di parità nella votazione finale il voto del Presidente vale doppio. 

12. Con atto del Direttore Generale si dispone il trasferimento del dipendente collocato per primo 

in graduatoria. 

13. Il trasferimento è comunicato alle organizzazioni sindacali nelle forme previste dal CCNL. 

 

Art. 25 

Mobilità intercompartimentale 

1. L’Università degli Studi della Tuscia, al fine di favorire la mobilità del personale dirigente e 

tecnico-amministrativo tra i comparti e compatibilmente con la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, provvede alla copertura dei posti 

vacanti mediante trasferimento di personale da altre Pubbliche Amministrazioni. 

2. Per i trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 

24. 

 

Capo II 

Mobilità interna 

 

Art. 26 

Procedura di mobilità tra uffici e strutture di Ateneo 

1. L'Amministrazione predispone bandi di mobilità interna per la copertura dei posti di categoria B, 

C e D. 

2. Nel bando vengono indicati il numero dei posti disponibili con la specificazione della struttura, 

della categoria, dell’area, della professionalità richiesta e di altri eventuali requisiti nonché il 

termine per la presentazione delle domande, non inferiore a giorni 10. 

3. L’Amministrazione predispone il bando di cui al comma 1 e ne dà tempestiva comunicazione al 

personale mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Ateneo e sul sito web. 

4. La domanda va necessariamente corredata del curriculum professionale indicante il titolo di 

studio posseduto e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della selezione o previsto nel bando, il 

parere favorevole al trasferimento del Responsabile. 
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5. Le domande complete, ai sensi dei commi precedenti, vengono esaminate da una Commissione 

composta da 3 membri nominati con decreto del Direttore Generale.  

6. La Commissione esamina le domande pervenute mediante l’esame dei curricula allegati e la 

valutazione dei soli titoli inerenti la natura dell’attività da svolgere. 

7. La Commissione preliminarmente determina i criteri per l’attribuzione del punteggio relativo alla 

valutazione dei titoli di cui al comma 7 appartenenti alle seguenti categorie: 

 formazione certificata e pertinente; 

 arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa desumibile dal curriculum e/o 

dalla documentazione presentata dall’interessato; 

 titoli culturali e professionali legalmente riconosciuti; 

 anzianità di servizio prestato nella categoria ai sensi della Legge 25 ottobre 1977, n. 808 senza 

essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.  

8. Al termine dei lavori, laddove la Commissione abbia selezionato tra gli aspiranti al trasferimento 

dipendenti in possesso della professionalità richiesta, formula una graduatoria. In caso di parità 

nella votazione finale il voto del Presidente vale doppio. 

9. Si provvederà al trasferimento del dipendente collocato per primo nella graduatoria con atto del 

Direttore Generale acquisito il motivato parere, obbligatorio ma non vincolante, del responsabile 

della struttura di appartenenza. 

10. Al di fuori delle procedure di mobilità interna attivate dall’Ateneo, è possibile per il dipendente 

presentare domanda di trasferimento, debitamente motivata, in qualsiasi momento dell’anno. 

11. La domanda va necessariamente corredata del curriculum professionale indicante il titolo di 

studio posseduto e ogni altro elemento utile ai fini del trasferimento. 

 

Art. 27 

Trasferimenti d’ufficio 

1. Il trasferimento d'ufficio può aver luogo, anche a tempo determinato, per motivate e 

imprescindibili esigenze di funzionalità dei servizi, oltre che nei seguenti casi specifici: 

a. costituzione nuovi uffici; 

b. esubero di personale nelle strutture rispetto alle dotazioni organiche; 

c. soppressione di uffici; 
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d. incompatibilità ambientale; 

e. ragioni di salute, su istanza dell’interessato. 

2. Il trasferimento è disposto con atto motivato del Direttore Generale, acquisito il motivato parere, 

obbligatorio ma non vincolante, dei responsabili delle strutture di provenienza e di destinazione del 

dipendente. 

3. Nei casi di trasferimento d’ufficio di cui al c. 1, punto e) le condizioni di salute del dipendente 

sono accertate dal Medico competente nel rispetto della normativa vigente in materia. 

4. Il trasferimento è comunicato alle organizzazioni sindacali nelle forme previste dal CCNL. 

 

Titolo V 

Disposizioni finali 

 

Art. 28 

Norma di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute 

nel Contratto collettivo nazionale e le norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella 

Pubblica Amministrazione, per quanto compatibili. 

2. In caso di abrogazione o modifica di norme di legge a cui si fa riferimento nel presente 

Regolamento o di entrata in vigore di nuovi CCNL e CCIL, si fa automatico rinvio alle relative 

disposizioni intervenute a disciplinare il singolo istituto, salvo espressa modifica del Regolamento. 

 


