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AI DIRETTORI GENERALI DELLE UNIVERSITA' per il successivo inoltro ai dipendenti interessati 
LORO SEDI 

Trasmesso a mezzo E-MAIL 
 

Oggetto: Mobilità art. 57 CCNL Comparto Università del 16/10/2008 per la copertura di posti di 
personale tecnico amministrativo presso l’Università Ca’Foscari Venezia. 

Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti di comparto si comunica che presso questo Ateneo è 
ricopribile per trasferimento il seguente posto a tempo indeterminato di personale tecnico 
amministrativo, le cui responsabilità e competenze sono dettagliate nella tabella allegata:  

- n.1 posto di cat.C area amministrativa per le esigenze del Settore ricerca del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università Ca’Foscari Venezia 

Si comunica altresì che, contestualmente alla presente procedura, questa Amministrazione ha 
attivato, per il suddetto posto  la procedura di mobilità prevista dall'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, 
rivolta al personale delle Pubbliche Amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto negli appositi 
elenchi.  

Pertanto l’attuazione della presente procedura di mobilità è subordinata all’inefficacia della 
suddetta procedura di mobilità prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001.  

Destinatari e requisiti: 

il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato del Comparto Università appartenente 
alla stessa categoria ed area del posto da ricoprire, in possesso del titolo di studio e requisiti indicati 
nella  tabella allegata 

Presentazione della domanda: 

La domanda di trasferimento, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato unitamente al 
curriculum formativo e professionale (CV europeo), debitamente motivata e sottoscritta in originale dal 
candidato, va indirizzata a: Università Ca’ Foscari Venezia - Area Risorse Umane - Ufficio Personale 
Tecnico e Amministrativo - Settore Concorsi  Dorsoduro 3246 – 30123 VENEZIA 

 La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine del  GIORNO LUNEDI’ 30 
MARZO 2020 e potrà essere trasmessa con i seguenti mezzi: 

- spedita con raccomandata A/R e/o posta celere; al fine del rispetto del termine di presentazione, la 
domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, entro tale data 

- spedita via fax al N. 041 2348115 entro tale data 

Le domande possono essere inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) nominativa all’indirizzo 
di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro il 
suddetto termine. L’invio della domanda deve essere effettuato esclusivamente da PEC nominativa; 
non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A pena 
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di esclusione della domanda, è obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la 
domanda e relativi allegati sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la 
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro), e formato PDF di tutti gli eventuali altri 
allegati alla domanda. 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze che perverranno oltre la data di 
scadenza del GIORNO _LUNEDI’ 30 MARZO 2020. 

Le domande, redatte sul modello allegato schema di domanda, devono contenere: 

dati anagrafici completi e recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni  

motivazione della richiesta di trasferimento 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1.Curriculum professionale, compilato sul modello allegato alla presente comunicazione, con 
l'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza lavorativa maturata, in particolare 
dovranno essere indicati i periodi lavorativi e la durata, e ogni altro elemento utile per consentire una 
valutazione completa della professionalità del candidato rispetto alle responsabilità e alle competenze 
in capo al ruolo; 

2. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del candidato; 

3. Nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. 

Coloro i quali abbiano già presentato istanza di trasferimento a questo Ateneo, dovranno confermare 
l’intenzione al trasferimento facendo riferimento esplicito al presente avviso, integrare la domanda con 
il nulla osta dell’ente di appartenenza e potranno altresì aggiornare il curriculum già presentato. 

Selezione delle richieste 

Questa Amministrazione si riserva di accertare il possesso delle competenze necessarie a ricoprire il 
posto vacante mediante valutazione del CV secondo le modalità e criteri previsti dal Regolamento di 
mobilità interna ed esterna del PTA, eventuale colloquio e/o prova pratica: 

-Esperienze: corrispondenza dell’esperienza professionale del dipendente al ruolo da ricoprire 

-Conoscenze: corrispondenza delle conoscenze del dipendente al ruolo da ricoprire 

-Capacità: corrispondenza delle capacità del dipendente al ruolo da ricoprire 

-Altri criteri di valutazione specifici in relazione ai posti messi a selezione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di trasferimento, qualora non 
venga riscontrato il pieno possesso dei requisiti e delle competenze richieste per la copertura del 
posto indicato. 

Il presente avviso, la cui affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti, è consultabile all’Albo On line 
di Ateneo e sul sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia, all’indirizzo www.unive.it, seguendo il 
percorso: Ateneo > Lavora con noi > Informazioni per lo staff > Comunicazioni al personale, 
selezionando la categoria Rapporto di lavoro. 
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Si pregano le SS. LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico amministrativo il presente 
avviso con idonei mezzi di pubblicità. 

Distinti saluti. 

  

Allegati: - n.1 Tabella A ;  modello domanda;  modello CV 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Marcato 
    



         TABELLA A 

N. posti 
Categoria e 

area  
Struttura Ruolo conoscenze capacità 

1 
 

categoria C –  
area 

amministrativa  

Settore ricerca 
Dipartimento di 
Studi Umanistici 

 

 

 

RUOLO:    Collaborare allo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse alla gestione e rendicontazione di 
progetti di ricerca nazionali ed internazionali secondo le indicazioni del Segretario del Dipartimento. 
 
ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ IN CAPO AL RUOLO: 

 

- Collaborare alle attività di gestione amministrativa ordinaria del Settore Ricerca del Dipartimento: 
supportare le attività del Comitato per la ricerca, le procedure per il conferimento degli assegni e 
delle borse di ricerca, le procedure di assegnazione di fondi quali ADiR, premi e incentivi, di primo 
insediamento; 
- Supportare le attività di valutazione e di monitoraggio della ricerca quali VQR e SUA-RD; 
- Collaborare alle attività di gestione amministrativa, contabile e di rendicontazione dei progetti di 
ricerca di Ateneo, nazionali, comunitari e internazionali; 
- Supportare le attività amministrative del Settore ricerca mediante la redazione di documenti, 
verbali, atti amministrativi, la gestione di data base informatici, la predisposizione di report di raccolta 
ed elaborazione dati mediante l’utilizzo di strumenti informatici; 
- Supportare la raccolta di dati e di documentazione da produrre in sede rendicontativa dei progetti. 
 
CONOSCENZE E CAPACITA’ RICHIESTE:  
 

- Buona conoscenza della legislazione universitaria con particolare riferimento alla Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
- Buona conoscenza dello Statuto e dei principali Regolamenti interni di Ateneo attinenti alla materia 
amministrativa, contabile-finanziaria (con particolare riferimento ai seguenti Regolamenti: 
Amministrazione, finanza e contabilità; Acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria; Missioni) e all’organizzazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 
- Approfondita conoscenza dei Regolamenti relativi alla Ricerca e alla terza missione; 
- Buona conoscenza delle procedure di valutazione e di monitoraggio delle attività di ricerca (VQR 
e SUA-RD); 
- Buona conoscenza delle principali fonti di finanziamento della ricerca di Ateneo, in ambito 
nazionale, comunitario e internazionale; 
- Buona conoscenza dei processi e delle normative di gestione e rendicontazione dei finanziamenti 
ottenuti; 
- Conoscenza dei principali strumenti di Office Automation, Internet, posta elettronica; 
- Buona conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2. 
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Capacità  

Affidabilità - garantisce il completamento delle attività in modo tempestivo e qualitativamente adeguato 

Autonomia - Agisce senza la necessità di stimoli esterni e dimostrando iniziativa 

Flessibilità - Si adatta agli imprevisti e usa i feedback come strumento di crescita 

Orientamento all''utente - Ascolta e supporta gli utenti esterni/interni, gestendo in modo costruttivo eventuali reclami 

Collaborazione - Collabora efficacemente con i colleghi della propria struttura, gestendo con diplomazia eventuali conflitti 

 

TITOLO DI STUDIO:    

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

 

Il ruolo recepisce il grado di autonomia e di responsabilità stabiliti dal CCNL - Comparto Università del 9/08/2000, tabella A, 
che prevede lo svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente 
prestabiliti e il grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite. 

 

 



 

SCHEMA DI DOMANDA 

   Al Direttore Generale 

Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro, 3246 - 30123 VENEZIA 

Area Risorse Umane 
Ufficio PTA – Settore Concorsi 

 
 
        

Oggetto: Richiesta di trasferimento ai sensi dell’art. 57 del CCNL Comparto Università del 
16/10/2008 per il seguente posto presso l’Università Ca’ Foscari Venezia: 
       
 

- n.1 posto di cat.C area amministrativa per le esigenze del Settore ricerca del Dipartimento di 
Studi Umanistici 

 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue: 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________nato/a________________    il___________________ 
 
Residente a ______________________________ prov. _________ CAP __________  
 
Via ____________________________ N. __________  
 
RECAPITI CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE: 

TELEFONO:  FISSO ……………………………………….  MOBILE ………………………………………… 

FAX  ………………………………………………    E - MAIL  ……………………………………………….    

 

Dichiara di essere in servizio a tempo indeterminato nella categoria___________________area_________________-

presso____________________________________________ 

  (Indicare l’Ente di appartenenza)                                                                                             
 
CHIEDE 
 

Il trasferimento presso l’ Università Ca’ Foscari Venezia ai sensi dell’art. 57 del CCNL Comparto Università 
del 16/10/2008, per la copertura di:  

 N…. post…. cat……. – area ………………………… -  profilo………………………………  

e dichiara la seguente motivazione della richiesta di trasferimento: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, allega alla presente domanda il proprio curriculum professionale ( vedi modello CV allegato). 

Allega altresì nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
 
Data__________________                                              ________________________________           

(firma1) 

La firma in calce alla domanda deve essere apposta in presenza del funzionario che riceve la domanda. Per le domande inviate per 

posta, PEC o consegnate da terze persone, alla domanda firmata va allegata una fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in 
corso di validità. 



 



 

  

 

 

                                                                            Il dichiarante 

[luogo],li [GG/MM/AAAA]  ___________________________

                                                                    (firma per intero e leggibile) 
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