AVVISO DI MOBILITA’

Comunicazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ai
sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto Università
sottoscritto il 16.10.2008 Al fine di favorire la mobilità del personale dipendente di Pubbliche
Amministrazioni, l’Università degli Studi di Perugia comunica la propria volontà
di procedere alla copertura, mediante trasferimento di n. 1 unità di
Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua FRANCESE, da
assumere a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato – a tempo pieno - per le esigenze del Centro
Linguistico d’Ateneo.
Premesso che, per il fine sopra esposto, risulta pendente la procedura di mobilità
di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, questa Amministrazione comunica che
sono aperti i termini per la presentazione di istanze di mobilità, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli di legge richiamati in epigrafe, per la copertura del
suddetto posto.

Ambito di attività
- mansioni di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte
degli studenti per attività di:
- didattica volta ad agevolare l’apprendimento delle lingue straniere da parte
degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori
linguistici;
-elaborazione e aggiornamento del materiale didattico

Requisiti minimi e conoscenze
1) Essere inquadrato come Collaboratore ed esperto linguistico, ovvero in
corrispondenti inquadramenti;
2) possesso di laurea o titolo universitario straniero equivalente;
3) madrelinguismo nella lingua francese (sono da considerare madrelingua i
cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico,
abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua richiesta per la
selezione);
4) esperienza di insegnamento della lingua francese maturata presso Enti
pubblici;
conoscenze specifiche:
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conoscenza dell’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office automation;
conoscenza della lingua italiana;
conoscenza della lingua inglese;
Statuto d’Ateneo;
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Regolamento Generale d’Ateneo;
Regolamento del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA).
La domanda di trasferimento dovrà essere redatta in carta semplice, in forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato “A”), e
corredata di tutta la relativa documentazione dovrà essere debitamente
sottoscritta dal candidato, a pena di nullità, dovrà essere indirizzata al Direttore
Generale dell’Università degli Studi di Perugia – P.zza Università, 1 – 06123
Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ Serie Speciale.
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza viene differita
al primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della
relativa documentazione:
- consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede Centrale
(Palazzo Murena) – P.zza Università, 1 – Perugia - nei giorni ed orari di apertura
della stessa;
- spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo sopraindicato;
- trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
protocollo@cert.unipg.it, della domanda – corredata di copia di documento di
identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e
scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale, nonché della
documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta
valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non
certificata, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo;
non sarà altresì ritenuta valida la documentazione trasmessa in formato diverso
dal formato PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del
candidato e le seguenti indicazioni: “domanda di mobilità per la copertura di n.1
unità di Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua FRANCESE
le esigenze del CLA” (N.B. la domanda dovrà essere inoltrata possibilmente
mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF dovrà essere effettuata in
bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non
dovrà comunque superare 2 MB).
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30 giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa
documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo
dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa
documentazione che perverranno oltre tale termine di 30 giorni sopraindicato.
Il richiedente dovrà specificare nella domanda: i propri dati anagrafici,
l’amministrazione di appartenenza, la sede di servizio, inquadramento, il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplinante l’inquadramento
nell’amministrazione di provenienza, il titolo di studio posseduto, l’esperienza
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richiesta, gli eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento seguiti, nonché la
motivazione della richiesta di trasferimento.
Gli interessati, inoltre, dovranno allegare alla predetta domanda il
proprio curriculum professionale redatto utilizzando l’allegato modello
“B”, dal quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti nonché il nulla
osta dell’Ente di appartenenza.
Gli aspiranti alla mobilità, a pena di esclusione, dovranno essere
inquadrati nella categoria, area e posizione economica sopra indicate,
ovvero in categorie ed aree corrispondenti.
L’Amministrazione scrivente si riserva la facoltà di accertare e valutare, mediante
colloquio, l’idoneità del candidato in relazione alle mansioni da svolgere
nell’ufficio di destinazione, nonché in relazione alle esigenze da soddisfare,
esprimendo parere negativo alla richiesta di mobilità qualora l’idoneità stessa
non venisse riscontrata.
Il predetto colloquio avrà luogo presso la Sede Centrale dell’Università degli
Studi di Perugia – Ripartizione del Personale – Piazza Università, 1 – Perugia, il
giorno 30.5.2019, alle ore 10.00.
La presente costituisce convocazione formale per coloro che avranno presentata
istanza di trasferimento.
In data 23.5.2019 verrà pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli Studi di
Perugia all’indirizzo: http://www.unipg.it e reso noto anche sul sito Web
dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi – personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario – avvisi di mobilità-assegnazione temporanea personale tecnicoamm.vo, un avviso con cui saranno comunicati: la conferma o il rinvio
della data e dell’orario di espletamento del colloquio ovvero ogni altra
eventuale comunicazione concernente la presente mobilità.
Si precisa che si darà corso a perfezionare la mobilità della unità risultante
idonea all’esito della procedura di cui al presente avviso, solo in caso di esito
negativo della procedura di mobilità effettuata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs.
165/2001, ad oggi pendente.
Perugia, 12.4.2019
Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

f.to Il Dirigente: ……………
f.to Il Resp. dell’Area: ….
f.to Il Resp. dell’Ufficio e..
del procedimento: …………
Trasmesso per la firma il:
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