
DECRETA

LA PNOCNDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER UN PoSTo A TEMPo INDETERMINATo -
CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENo - CATEGORIa B1 npI CCNL CovpaRTo UNIvERSITA _
Area Servizi Generali e Tecnici

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

Articolo 1

1

[Jniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Uniuersfrd legalmente riconosciuta con D.M. n''So4 del t7-to-zoo7)

Decreto Rettorale
r. 44 del 22 maggio 2019

ILRETTORE

il decreto n. 504 del 17 ottobre 2007 con il quale il Ministero
dell'Università e della Ricerca ha istituito, a decorrere dall'anno
accademico 2007-2008, I'Università per Stranieri'oDante Alighieri"
non statale legalmente riconosciuta;

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
(in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui
alla legge 30 dicembre 2010 n.2401'

il vigente Regolamento Generale d'Ateneo;

la deliberazione del consiglio di Amministrazione in data 3 maggio
20t9.

Indizione della selezione

È indetta una procedura selettiva per titoli ed esami per un posto a
tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno -
categoria B 1 del ccNL comparto Università - Area servizi
Generali e Tecnici.
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IJniversità per Stranieri "Darfie Alighieri"

Articolo

REGGIO CAI/.BRIA
(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"5o4 del ry-rc-zoo7)

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è necessario il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana o straniera, fatte salve le eccezioni di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, pubblicato nella Gazzetta Uffrciale 15 febbraio 1994 -
Serie generale - n. 61;

b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Possesso titolo di studio della scuola dell'obbligo;
d) Età non inferiore ai diciotto anni;
e) Possesso di idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie

del profilo professionale richiesto ai sensi della normativa
vigente;

0 Di non essere stato destituito o dispensato dal precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, owero non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d)
del T.U. 10.01.1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile, owero non essere cessato dal servizio a seguito di
licenziamento disciplinare;

g) Di non aver riportato condanne penali in Italia o all'estero e di
non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
pror,vedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;

h) Di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti.

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico nonché, coloro che siano stati licenziati
per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego per
persistente insuffi ciente rendimento.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994,n. 174, i cittadini stranieri dovranno inoltre
possedere i seguenti requisiti:
a) Godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di

appartenen za o pr oy enienza1,
b) Avere un'ottima conoscenza della lingua italiana (almeno

livello C1) debitamente certificata a pena di esclusione;
c) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della

cittadinanza itahana, di tutti gli altri requisiti p
cittadini della Repubblica.

I

2

1

t...r - o

L.
\"è



Articolo

Articolo

IJniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI/,BRIA

(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
prowedimento motivato, I'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e

donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento nei luoghi di
lavoro.

3 f,'unzioni, profilo e competenze del posto messo a concorso

1 I1 profilo professionale richiesto è un soggetto con:
a) Particolari attitudini per la custodia e pulizia dei locali e per le

attività inerenti ai servizi di portineria;
b) Particolari abilità per interventi tecnico-manutentivi esercitati

con l'uso di strumenti ed attrezzature adeguate nonché per
quelli di ordinaria e generica manutenzione.

4 Titoli valutabili
1 Fermi restando i requisiti generali di cui all'articolo 2, titoli valutabili

ai fini della selezione di cui al presente Awiso, sono le qualificate
esperienze coerenti con il servizio per cui è stata indetta la selezione,
così come specificate nel precedente articolo.
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI/,BRIA

(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. no5o4 del t7-to-zoo7)

Dovraxnl E TERMINE Dr pRESENTAZToNE

Le domande di ammissione al presente Bando, redatte in carta libera,
in conformità allo schema allegato, dovranno essere indirizzate al
Direttore Generale dell' Università per Stranieri "Dante Alighieri".

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al
seguente indirizzo: protocollo.unistrada@legalmail.it (da un
indirizzo PEC riconducibile all' interessato).

Nell'oggetto della PEC, a pena di esclusione, deve essere riportata
la dicitura che identifichi la presente selezione come di seguito
specificata: 00181 - PnocrouRA SELETTTvA pER Trrolr ED ESAMr
PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO -CON REGIME DI IMPEGNO

A TEMPO PIENO-CATEGORIA 81 OET- CCNL COUPANTO UNIVERSITA _
Anpa Senvrzr GpNpRer-r e TpcNrcr.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12:00 del 10 giugno 2019.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità (in carattere stampatello se la domanda non è
dattiloscritta):
a) il cognoffie, il nome,la data

il codice fiscale;
e il luogo di nascita, la residenza e

b) la cittadinanzaitaliana o straniera;
c) I'indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano

trasmesse le eventuali comunicazioni, con indicazione
facoltativa del recapito telefonico;

d) il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, owero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

e) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso;

D di non essere stato licenziatoper motivi disciplinari, destituito o
dispensato da un precedente impiego per persistente
insuffi ciente rendimento;

I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di

appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità

cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti,
cittadini della Repubblica Italiana;

c) di avere un'ottima conos cenza della lingua rtaliana
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IJniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Uniuersfrà legalmente riconosciuta con D.M. n"So4 del t7-1o-2ooZ)

livello Cl) debitamente certificataa pena di esclusione;

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a noflna
dell'art.3, commi 5 e 11 dellaLegge t. 127197, non è soggetta ad
autenticazione, ma alla domanda il candidato dovrà allegare copia
fotostatica di un documento d'identità; la mancaflza della
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei candidati
comporta l'esclusione dalla selezione.

Alla domanda deve essere accluso un curriculum vitae formato
europeo con allegati tutti i documenti utili per l'ammissione alla
presente selezione e per la correlatavalutazione.

I candidati, a pena di esclusione dalta procedura selettiva
pubblica, devono allegare alla domanda di ammissione copia della
ricevuta di versamento di € 25,00 quale contributo per spese di
partecipazione, senza diritto al rimborso, anche in caso di mancata
partecipazione per qualsiasi ragione. I1 versamento dovrà essere
effettuato presso la banca Monte dei Paschi di siena, codice rBAN
IT 10 L 01030 16300 000002535012 o sul c/c postale
numero 15247893 intestato all'università per stranieri "Dante
Alighieri" con la indicazione della causale di versamento come di
seguito specificato: "00181 - Contributo partecipazione ctg B
Area Servizi Generali e Tecnici"

CovrvrrssloNE Gruorc,trRICE
La Commissione giudicatrice, composta di tre membri, di cui due
componenti del Consiglio di Amministrazione ed uno appartenente al
personale Amministrativo dell'università, è nominata con Decreto
Rettorale, una volta scaduto il termine per la presentazione delle
domande.
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I-Iniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIA,BRIA

(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

VIr,urIzIoNE TIToLI

Ai titoli, valutabili fino ad un massimo di 40 punti, la Commissione
Giudicatrice attribuirà il seguente punteggio :

a) fino ad un massimo di punti 20 - per gli attestati relativi ai titoli
di cui all'Art. 3.l,Iett. a;

b) fino ad un massimo di punti 20 - per gli attestati relativi ai titoli
di cui all'Art.3.1, lett. b.

I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale in allegato alla
domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

I1 possesso dei titoli suddetti può essere autocertificato
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46,47 e 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiar azioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra Amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegataunatraduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappres entanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.

Es,q.Mn DEI CANDIDATI

All'esito dell'esame, che consisterà in una prova orale e pratica, verrà
attribuito dalla commissione giudicatrice a ciascuno dei candidati un
punteggio fino ad un massimo di 60 punti.

I candidati saranno convocati dalla commissione giudicatrice per
svolgimento delle prove di esame con un preawiso di non meno
otto giorni.

Le prove si svolgeranno in una sede aperta al pubblico all'uopo
indicata dalla Commissione giudicatrice.
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(tlniuersftò legalmente riconosciuta con D.M. n"So4 del t7-1o-2ooZ)

GuouaroRrE
Al termine della selezione, la Commissione giudicatrice, valutati i
titoli e le risultanze della prova d'esame, redige la graduatoria
prowisoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
conseguito dai candidati e ne dispone la pubblicazione sul sito
dell'Ateneo.

Eventuali impugnative avverso la graduatoria prowisoria dovranno
essere inoltrate alla Commissione Giudicatrice, con le stesse modalità
di cui sopra all'art.4, comma 2, del presente Decreto, entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

In assenza di impugnative prodotte nel termine come sopra stabilito
o nel caso di accoglimento/rigetto da parte della Commissione
Giudicatrice, la graduatoria verrà pubblicata in forma definitiva sul
s ito del l' Università all' indfu izzo http ://www. uni strada. it.

CosurrJZroNE DEL RAppoRTo Dr LAVoRo

Il vincitore della selezione sarà assunto in
individuale di lavoro subordinato a tempo
regime di impegno a tempo pieno categoria B 1

università.

A richiesta dell'Ateneo il vincitore dovrà produrre, nei termini che
saranno comunicati, la documentazione richiesta in base alra
normativa vigente in materia. La mancata o incompleta consegna
della documentazione suddetta, o l'omessa regolarizzazione della
documentazione stessa implicano I'impossibilità di dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente.

10

1 prova con contratto
indeterminato e con
del CCNL Comparto
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REGGIO CAI-ABRIA
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TRITTa TENTo DEI DATI PERSoNALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 19612003 l'Università s'impegna a
rispettare il caratterc riservato delle informazioni fornite dal
candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed all' eventuale stipula e

gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

Articolo 12 RespoNs,q.BILE DEL PRoCEDIMENTo

1 Responsabile del procedimento di cui al presente Decreto è l'ing.
Paolo Parisi.

Articolo 13 RrNvro A NoRME

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si
rirnanda alle disposizioni vigenti in materia concorsuale in quanto
applicabili.

Reggio Calabria,22 maggio 2019

ettore
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