Prot. n. 0001110 del 27/03/2019 - [UOR: SI000001 - Classif. VII/1]

Ai Direttori Generali delle Università
per successivo inoltro al personale interessato
A tutte le Pubbliche Amministrazioni
di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001
LORO SEDI

Oggetto: avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Con la presente si comunica che la scrivente Amministrazione intende procedere alla copertura delle
seguenti posizioni lavorative a tempo indeterminato:
- n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze del
Gran Sasso Science Institute, di cui al seguente profilo:
Q.tà
n. 2 posti

Tipologia
Categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze
dell’Area Amministrazione e Affari Generali

Sede:
Sede amministrativa del Gran Sasso Science Institute, Via Jacobucci n. 2, L’Aquila
Requisiti richiesti:
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
Competenze:
- conoscenza della legislazione universitaria;
- conoscenza dello Statuto e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del GSSI;
- conoscenza del diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di
procedimento amministrativo, atti e provvedimenti amministrativi, trasparenza e anticorruzione;
- conoscenza della contabilità economico patrimoniale delle Università;
- conoscenza della normativa in materia di procedure di acquisto delle pubbliche amministrazioni;
- conoscenze informatiche legate al pacchetto Office, ad internet e alla posta elettronica;
- buona conoscenza della lingua inglese.

Modalità di presentazione delle istanze
I dipendenti interessati a partecipare al presente avviso potranno presentare istanza di trasferimento,
redatta secondo lo schema allegato, indirizzata al Direttore Generale del Gran Sasso Science Institute,
GSSI Gran Sasso Science Institute
Via F. Crispi, 7 - 67100 L'Aquila, Italia - www.gssi.it Tel. +39 0862 4280 433 email: info@gssi.it
C.F. 01984560662

Via Jacobucci n. 2, 67100 L’Aquila, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo protocollo@pec.gssi.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso. In alternativa, l’istanza potrà essere inviata tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
GSSI – Rettorato via Michele Jacobucci, 2 67100 L’Aquila. Farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.
All’istanza di mobilità dovranno essere allegati:
- un curriculum vitae da cui si evincano l’attuale inquadramento nell’Amministrazione di
appartenenza, il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali maturate e gli incarichi
ricoperti;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza.
Criteri e modalità di selezione
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dall’Amministrazione ai fini
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura.
La scelta del candidato sarà effettuata dall’Amministrazione attraverso la valutazione del curriculum
culturale e professionale e un eventuale colloquio al fine di verificare la rispondenza delle competenze
professionali possedute in relazione alla tipologia del posto da ricoprire. Ai fini di celerità e
semplificazione della procedura, si comunica fin d’ora che l’eventuale colloquio avrà luogo in data 8
maggio 2019.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di mobilità qualora l’idoneità
richiesta non sia riscontrata.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull’albo ufficiale del GSSI con valore di notifica a tutti gli effetti per
la durata di 30 giorni e verrà inserito sulla sezione amministrazione trasparente del sito web del GSSI
www.gssi.it.
Si comunica, infine, che contestualmente alla presente procedura questa amministrazione ha attivato
la procedura di mobilità prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento è il GSSI. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile
attraverso i seguenti recapiti: email rpd@gssi.it, PEC rpd@pec.gssi.it.
L’Università tratta i dati per finalità istituzionali connessi alla selezione e alla stipula dell’eventuale
contratto. Ai fini della valutazione comparativa il conferimento dei dati è obbligatorio, pena
esclusione dalla selezione.

L’Aquila, 27 marzo 2019
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simonetta Negrini)
NEGRINI SIMONETTA
GRAN SASSO SCIENCE
INSTITUTE
DIRETTORE GENERALE
27.03.2019 09:54:06
UTC

Modello di domanda
Al Direttore Generale
del Gran Sasso Science Institute
Via Jacobucci, n. 2
67100 L’Aquila
_l_sottoscritt_....................................................................................................................................... nat…… a
................................................................................. prov ………… il ..............................., residente in
............................................................ prov …………. via …………………………………………………………
…………………..……………… n .............. c.a.p. ......................... chiede, di essere ammess… a partecipare alla
procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 indetta dal Gran Sasso Science Institute con
Avviso prot. n. ………. del ……………. avente ad oggetto n. 2 posti a tempo indeterminato di cat. C area
amministrativa.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente
Amministrazione………..........................…………………………………………………. appartenente al
comparto…………………………………… a decorrere dal…………………………………………..;
di essere inquadrato nella categoria…………………………. posizione economica …………………….
area……………………………………………………………………………..…;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………….
rilasciato da ………………..……………………………………………………………………………….
in data…………………………………con votazione ………………………;
- di non aver procedimenti disciplinari conclusi e/o in corso né aver riportato sanzioni disciplinari. In caso
contrario, indicare quali………………………………………………………………………………….;
- di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni, e di non avere procedimenti penali
pendenti. In caso contrario indicare quali………………………………………………………………..;
- la seguente motivazione al trasferimento………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti della procedura di mobilità in
via...................................................................................................................................................................
n. ......... c.a.p ................. città………………………………………………………...…… prov…………
telefono ……………………………….. email ……………………………………..;
Allega alla presente domanda:
- curriculum formativo e professionale redatto secondo il formato europeo, utile ai fini della valutazione in
termini di attinenza al profilo;
- nulla osta preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
_l_ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nella presente
domanda ha valore:
• di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000 in caso di false dichiarazioni.
________________________, lì_____________________ Firma________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016: Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque acquisiti dal GSSI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con
l’eventuale utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato idoneo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016.
La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione.
La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione.
Nel caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste
dall’avviso di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di PEC, e tale
identificazione è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
Il sottoscritto/a _____________________________________, ai sensi degli
art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME,nome ]

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

[luogo],li [GG/MM/AAAA]
leggibile)
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME,nome ]

Il dichiarante
___________________________
(firma per intero e

(MODELLO DI DOMANDA)
Al Direttore Generale
del Gran Sasso Science Institute
Via Iacobucci, n. 2
67100 L’Aquila
_l_sottoscritt_........................................................................................................................................................
a

.................................................................................

prov

…………

il

in

.....................................................................................................................................................

nat……

...............................,
prov

residente

………….

via

…………………..…………………………........................................ n .............. c.a.p. ......................... chiede, di essere
ammess… a partecipare alla procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 indetta dal
Gran Sasso Science Institute con Avviso prot. n. ………. del ……………. avente ad oggetto n. 1 posto a tempo
indeterminato di cat. C area amministrativa per le esigenze dell’Area Staff.
In particolare chiede di candidarsi per la procedura con codice di riferimento …………..
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
o

di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente
Amministrazione………..........................………………………………………………….

appartenente

al

comparto…………………………………… a decorrere dal…………………………………………..;
o

di essere inquadrato nella categoria…………………………. posizione economica …………………….
area……………………………………………………………………………..…;

o

di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………. rilasciato
da ………………..……………………………………………………………………………….
in data……………………………………………………………con votazione ………………………;

o

di non aver procedimenti disciplinari conclusi e/o in corso né aver riportato sanzioni disciplinari.
In

caso

contrario

indicare

quali…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………;
o

di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni, e di non avere procedimenti penali
pendenti.

In

caso

contrario

indicare

quali………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..……………………….…;
o

la

seguente

motivazione

al

trasferimento………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………;
o

di

eleggere

il

proprio

domicilio

agli

effetti

della

procedura

di

mobilità

in

via ................................................................................................................................................................................... n. .........
c.a.p ................. città………………………………………………………...…………………………………………………….…..…
prov………… telefono……………….……………………… e-mail………………………………………………………………..;

Allega alla presente domanda:
o

curriculum formativo e professionale redatto secondo il formato europeo, utile ai fini della
valutazione in termini di attinenza al profilo;

o

nulla osta preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;

o

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

_l_ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nella presente
domanda ha valore:
•

di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

•

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000 in caso di false dichiarazioni.
________________________, lì_______________________

Firma________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016: Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento
dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque
acquisiti dal GSSI è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento, con l’eventuale utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato idoneo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE
n. 679/2016
La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione.
La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione.
Nel caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità
previste dall’avviso di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative
all’utenza personale di Pec, e tale identificazione è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare
identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta

