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Ai Direttori Generali delle Università 
 

A tutti i dipendenti delle PP.AA.  
di cui all’art. 1 comma 2 D. Lgs.165/2001 

 
LORO SEDI 

 
Bergamo, data del protocollo 
DP/cc 
 
OGGETTO: Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale (art. 57 CCNL 
16.10.2008 e art. 30 del D. Lgs 165/2001) per la copertura di n. 1 posto Cat D - Area 
Amministrativa-gestionale presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
CODICE PICA mob-01-2022 
 

Si comunica che questo Ateneo intende procedere, per mobilità e nell’ambito della programmazione 
del personale tecnico–amministrativo, alla copertura del posto a tempo indeterminato e a tempo pieno 
indicato nell’allegato A al presente avviso. 

Si comunica altresì che, contestualmente alla presente procedura, questa Amministrazione ha 
attivato, per il medesimo posto, la procedura di mobilità prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., rivolta al personale delle Amministrazioni pubbliche collocato in disponibilità ed iscritto negli 
appositi elenchi. Pertanto l’esito della domanda di mobilità inoltrata nell’ambito del presente avviso è 
comunque vincolato al risultato negativo della procedura di mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 
165/2001 che è già stata attivata da questa Amministrazione. 

REQUISITI 

Possono inoltrare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato del Comparto Istruzione e Ricerca 
appartenente alla stessa categoria ed area del posto da ricoprire, in possesso dei requisiti 
indicati nell’allegato A; 

 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti a tempo indeterminato presso 
Amministrazioni di altro comparto, inquadrati in qualifiche o categorie professionali 
equivalenti, in possesso dei requisiti indicati nell’allegato A. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 

PROFILO E COMPETENZE RICHIESTE 

I candidati dovranno dimostrare di avere le conoscenze, competenze e capacità indicate nell’allegato 
A del presente avviso. 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione alla procedura, e gli eventuali allegati, devono essere presentati, a pena 
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente 
pagina:  

https://pica.cineca.it/unibg/ 

Il/la candidato/a potrà registrarsi e accedere alla piattaforma utilizzando il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID - livello di sicurezza 2). Qualora il/la candidato/a ne fosse sprovvisto può richiederlo 
secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it .  
In alternativa, il/la candidato/a potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate 
direttamente dalla piattaforma PICA. L’applicazione informatica richiederà necessariamente il 
possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. 
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Il/la candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i 
documenti in formato elettronico PDF.  
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la 
partecipazione alla procedura.  
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza 
e quindi l’istanza potrà essere modificata dal candidato fino al termine utile indicato dal bando.  
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal 
sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.  
Il/la candidato/a ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata mediante l'apposita funzionalità 
presente nell'applicazione e di presentarne una nuova, entro il termine previsto. 
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro 
e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’avviso. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata alle ore 12 (ora 
italiana) del primo giorno lavorativo successivo.  
Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà 
più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.  
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice procedura 
indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione 
successiva.  
In caso di accesso con SPID per presentare la domanda di partecipazione non sarà necessario firmarla 
in quanto la stessa verrà acquisita automaticamente dalla procedura.  
La presentazione della domanda di partecipazione non presentata attraverso il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID - livello di sicurezza 2) dovrà essere perfezionata e conclusa, a pena di 
esclusione, secondo le seguenti modalità: 
- mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il file PDF 
generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre 
firma autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare 
quest'ultimo sul sistema; 
- mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario 
avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di 
sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma; dopo la 
firma sarà possibile scaricare il PDF firmato; 
- mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una 
dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione 
rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal 
file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.  

La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura 
telematica e deve essere firmata e corredata da un documento di riconoscimento in corso di 
validità del candidato.  

Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina 
https://pica.cineca.it/unibg/. 

Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare: 
 i propri dati anagrafici completi e il recapito al quale si richiede vengano inviate le 

comunicazioni; 
 l’Amministrazione di appartenenza nonché categoria, posizione economica, area e sede di 

servizio; 
 titolo di studio posseduto; 
 superamento del periodo di prova nell’ente di appartenenza; 
 l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare le 

condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 
 assenza di procedimenti disciplinari in corso e di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti 

la data di scadenza del presente avviso. 

All’istanza di mobilità dovranno essere allegati: 
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a) un curriculum vitae et studiorum, debitamente datato e sottoscritto, redatto secondo il formato 
europeo (cfr. allegato fac simile) e aggiornato alla data di presentazione della domanda. Il curriculum, 
contenente dettagliata descrizione in merito agli studi e alle esperienze professionali maturate, dei 
corsi di formazione e aggiornamento frequentati, nonché di ogni altra informazione che il candidato 
ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto, dovrà essere 
prodotto mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il trasferimento per mobilità volontaria è subordinato al consenso dell'Amministrazione di 
appartenenza solo nei seguenti casi indicati dal vigente art. 30 del D.Lgs. 165/2001: 

- posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente;  
- personale assunto da meno di tre anni;  
- qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica 

corrispondente a quella del richiedente.  

È onere del dipendente che presenta domanda di mobilità accertare, preventivamente, presso la 
propria amministrazione, se sussiste una delle fattispecie sopra indicate e presentare, unitamente alla 
domanda, l'eventuale nulla osta (per i casi in cui questo risulti obbligatorio) ovvero dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, che il nulla osta non è necessario. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.  

Ogni eventuale variazione del recapito deve essere tempestivamente comunicata al Servizio PTA, 
Dirigenti e CEL all’indirizzo di posta elettronica concorsi.mobilita@unibg.it. 

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

Sono causa di esclusione: 

- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- difetto dei requisiti richiesti; 

- mancato rispetto del termine e modalità di consegna della domanda. 

Le domande di mobilità eventualmente già presentate a questo Ateneo anteriormente alla data di 
pubblicazione del presente avviso – o comunque al di fuori della presente procedura – non saranno 
prese in considerazione; pertanto gli interessati dovranno presentare una nuova domanda, redatta 
secondo la modalità e nei termini indicati nel presente avviso. 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

Le domande pervenute entro il termine previsto dal presente avviso saranno preliminarmente 
esaminate dall’Amministrazione ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura di mobilità. 

Si precisa che le istanze di personale non appartenente alla categoria richiesta, ovvero non in 
possesso degli altri requisiti richiesti, non saranno prese in considerazione e la domanda di mobilità 
dovrà intendersi automaticamente rigettata. 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione del curriculum vitae nonché di un eventuale 
colloquio di idoneità e sarà effettuata da una Commissione tecnica preposta a verificare la 
corrispondenza delle conoscenze e competenze indicate nella documentazione prodotta dal 
candidato con il profilo richiesto. 

L’ammissione all’eventuale colloquio è decisa dalla Commissione sulla base della valutazione del 
curriculum prodotto. La data del colloquio sarà comunicata con un preavviso di 10 giorni all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nell’istanza. L’assenza del candidato al colloquio determina la rinuncia alla 
procedura di mobilità. 

L’esito della selezione sarà successivamente comunicato agli interessati all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in istanza.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di mobilità qualora nessuno dei 
candidati risulti idoneo alla copertura del posto da ricoprire. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati 
personali, e del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., si informa che titolare del trattamento è il legale 
rappresentate dell’Università degli studi di Bergamo, via Salvecchio19, - 24129 Bergamo.  
I dati saranno raccolti per la sola finalità di cui al presente avviso e saranno custoditi solo per il tempo 
necessario all’espletamento della procedura. Responsabile del trattamento è il designato alla struttura 
di vertice preposta alla procedura che effettuerà il trattamento nel rispetto della correttezza, liceità, 
pertinenza, trasparenza e riservatezza del trattamento e i dati saranno utilizzati per le sole finalità 
connesse alla selezione e alla eventuale assunzione e stipula del contratto, nonché alla gestione del 
conseguente rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. I dati saranno conservati per il 
tempo necessario a conseguire gli scopi della selezione, ferma restando l'applicazione della normativa 
in materia di conservazione della documentazione e potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato 
risultato vincitore, trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati ai fini della gestione della 
posizione personale, previdenziale, assicurativa e fiscale. I dati saranno trattati dal personale incaricato 
mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di 
archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza; che il trattamento dei dati sarà 
effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e che il trattamento utilizza 
standard di sicurezza elevati. Inoltre che i dati non saranno oggetto di profilazione. I candidati che 
hanno conferito i dati potranno avere accesso agli stessi ed esercitare i diritti previsti dagli art. 16 al 22 
dal GDPR UE 2016/679.   
Ogni istanza di tutela potrà essere rivolta al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ateneo 
contattabile sul sito dell’Ateneo (sezione Privacy e Protezione dei dati personali) e-mail dpo@unibg.it . 
Resta salvo il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante Nazionale Piazza Venezia 11, 00187 Roma.  

Il Responsabile della presente procedura è la Dott.ssa Catia Cuccui, Servizio PTA, Dirigenti e CEL 
presso l’Area Risorse Umane in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 583 - indirizzo di 
posta elettronica concorsi.mobilita@unibg.it. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso, la cui pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo ha valore di 
notifica a tutti gli effetti, è reso disponibile con i relativi allegati all’indirizzo www.unibg.it sezione 
Concorsi e selezioni. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Servizio PTA, Dirigenti e CEL dell’Area Risorse 
umane, Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail concorsi.mobilita@unibg.it - tel. 035 2052 583-
185- indirizzo PEC protocollo@legalmail.unibg.it. 

 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico e amministrativo il presente 
avviso con idonei mezzi di pubblicità.  

Cordiali saluti. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                      (Dott.ssa Michela Pilot) 
    Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 
 
Allegati: 

 All. A -Tabella posti disponibili 
 Modello CV in formato europeo 
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Allegato A 
 

CCNL APPLICABILE Comparto Istruzione e Ricerca 

POSTI DISPONIBILI 1 

CATEGORIA D 

AREA Area amministrativa-gestionale 

SEDE DI DESTINAZIONE Bergamo 

STRUTTURA DI 
ASSEGNAZIONE 

AREA RISORSE UMANE – Gestione carriere e concorsi - Servizio PTA, 
Dirigenti e CEL 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Laurea (DL) V.O. conseguito secondo le modalità precedenti 
all’entrata in vigore del D.M. 509/1999 e s.m.i. ovvero Laurea triennale (L) 
o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) o Laurea magistrale 
a ciclo unico conseguite secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 
e dal D.M. 270/2004 e s.m.i. (per i titoli di studio conseguiti all’estero è 
richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa 
in materia; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità). 

FUNZIONI E PROFILO Il profilo richiesto per la copertura del posto è relativo ad una figura 
professionale che opererà nell’ambito dei livelli di autonomia e 
responsabilità riconducibili alla categoria D dell’area amministrativa-
gestionale, secondo quanto previsto dal CCNL vigente del comparto.   

COMPETENZE Il/La candidato/a dovrà dimostrare di possedere specifiche competenze 
e adeguate conoscenze nei seguenti ambiti: 
 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla 
normativa che regola il rapporto di lavoro del personale tecnico-
amministrativo e dirigenziale (CCNL del comparto/Area); 

 procedure di reclutamento del personale tecnico amministrativo e 
dirigenziale; 

 adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e 
cessazione dei rapporti di lavoro; 

 gestione carriera e stato giuridico del personale tecnico 
amministrativo, dirigenziale e CEL; 

 adempimenti connessi a banche dati ministeriali (es. PERLAPA, 
SICO) in relazione alla gestione del personale; 

 nozioni di diritto amministrativo, con riferimento alle disposizioni in 
materia di documentazione amministrativa e privacy e legislazione 
in materia di prevenzione alla corruzione, pubblicità e trasparenza; 

 relazioni sindacali e contrattazione integrativa; 
 organizzazione e gestione attività formative; 
 applicativi informatici più comuni anche in ambito di gestione ed 

elaborazione dati; 
 conoscenza della lingua inglese. 

Sono inoltre richieste: 
 Buona capacità di redigere ed elaborare atti e documenti di carattere 

amministrativo; 
 Buone capacità di lavorare in gruppo e gestire le relazioni; 
 Buone capacità di analisi critica dei processi gestiti e di problem 

solving. 
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