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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. A~L DEL 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
138/12 del2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del16 aprile 2012, n. 89; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 
2008 quadriennio normativa 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 ed in particolare gli 
articoli 79, 81, 82, 87 e 88; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Università, sottoscritto 
in data 12 marzo 2009, per il biennio economico 2008-2009, ed in particolare l'art. 6; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche 
ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, in materia 
di trattamento dei dati personali; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, 
n. 122, ed in particolare l'art. 9, comma 21; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011 sull'applicazione 
dell'art. 9 D.L. n.78/2010 di cui sopra, la quale chiarisce in merito al comma 21, che le 
progressioni di carriera ed i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato - che si 
intendono riferite anche ai passaggi delle aree/categorie - disposte negli anni 2011, 2012 e 
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 
111, ed in particolare l'art. 16, comma, lettera b); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013 n. 122, pubblicato sulla G.U. n. 251 
del 25 ottobre 2013, con il quale è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle 
disposizioni di cui all'art. 9 comma 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con 
modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 22 novembre 2013 n. 242 
concernente la determinazione del fondo di cui all'art. 87 del CCNL 2006/2009; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 262 del 13 dicembre 2013 di 
autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo firmato 
dalle Parti in data 3 dicembre 2013, concernente la definizione dei criteri generali per la 
selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria del C.C.N.L. con 
l 

decorrenza giuridica dal 1 o gennaio 2013 e con decorrenza economica a partire dalla prima data 
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utile prevista dalla normativa nel tempo vigente, nonché la quantificazione delle risorse da 
destinare alla medesima pari a €. 20.730,00; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo definitivo sottoscritto in data 17 dicembre 2013; 
VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza n. 21/2014 del 12 giugno 2014, ratificato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 124 del 27 giugno 2014, con il quale è stata confermata sia la 
sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo in materia di trattamento accessorio del 
personale tecnico-amministrativo di cat. B, C, D -Anno 2013 che quella del suddetto Contratto 
Collettivo Integrativo relativo alle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria del 
C.C.N.L. anno 2013; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), in particolare l'art. 1 comma 256, in 
merito al ripristino, a partire dal 1 o gennaio 2015, degli effetti economici delle progressioni 
economiche orizzontali; 

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria dello Stato 
in data 27 novembre 2013 in merito alla modifica della destinazione delle risorse accantonate 
per le progressioni economiche orizzontali, nel quale tra l'altro si afferma " ... l'impossibilità di 
retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1 o gennaio dell'anno nel quale 
risulta approvata la graduatoria delle stesse"; 

preso atto del parere ARAN del15 aprile 2014 in merito alla decorrenza delle progressioni economiche 
orizzontali ed al diverso utilizzo delle somme stanziate, la quale ribadisce l'impossibilità di 
retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1 o gennaio dell'anno di riferimento, 
inteso quale anno in cui risulta approvata la relativa graduatoria; 

PRESO ATTO che a seguito della conclusione della procedura selettiva progressioni economiche 
orizzontali all'interno della categoria B, C, D e EP anno 2012 sono risultate economie per un 
ammontare complessivo di €. 4.380,54 (di cui €. 670,32 cat. B, €. 638,96 cat. C, €. 12,46 cat. D 
e €. 3.058,80 cat. EP), le quali, ai sensi dell'art. 88 comma 5 del vigente CCNL 2006-2009, 
confluiscono nelle risorse del fondo anno 2013; 

VISTO il parere n. 4/2015 in data 29 aprile 2015 del Collegio dei revisori dei conti con il quale si 
certifica la suddetta variazione del Fondo anno 2013 ex art. 87 CCNL 2006-2009; 

VISTO il verbale di contrattazione integrativa del 21 aprile 2015 nel quale le parti concordano di 
destinare il residuo PEO 2012 pari a €.4.380,54 alle PEO 2013 facendolo confluire nelle 
medesime categorie in ci si è prodotto; 

ACCERTATA la copertura finanziaria: 

DISPONE 

Articolo 1 
lndizione della selezione 

E' indetta la procedura selettiva per la progressione economica all'interno della categoria riservata al 
personale di categoria B, C, D, EP in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 o gennaio 2013 presso 
l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che risulti in possesso dei requisiti di ammissione di cui al 
successivo articolo 2. 
Le progressioni economiche verranno effettuate nei limiti delle risorse complessive, pari ad € 34.771,32 (al 
netto di contributi e IRAP pari a € 25.110,54 di cui €.4.380,54 residuo PEO 2012 da destinare a PEO 2013 
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nella misura di €. 670,32 alla cat. B, €. 638,96 alla cat. C, €. 12,46 alla cat. D ed €. 3.058,80 alla cat. EP) 
ripartite tra le categorie applicando al costo presunto relativo al potenziale scorrimento per ciascuna 
categoria il valore percentuale risultante dal rapporto tra le risorse complessive disponibili e il costo 
complessivo relativo all'ipotesi di progressione di tutti i dipendenti aventi titolo. 

Articolo 2 
Requisiti per l'ammissione 

E' ammesso a partecipare alla procedura selettiva il personale di categoria B, C, D ed EP in possesso di 
entrambi i seguenti requisiti: 

• essere in servizio presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, alla data del 1 o gennaio 2013; 

• essere in possesso, alla data del 31 dicembre 2012, di un'anzianità di effettivo servizio di almeno 
due anni nella posizione economica immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si 
richiede il passaggio. 

E' considerato periodo utile, per il raggiungimento del suddetto biennio, anche il servizio a tempo 
determinato prestato, presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nella stessa categoria e posizione 
economica oggetto della selezione. 
Il biennio di effettivo servizio sarà calcolato con esclusione degli eventi che interrompono la carriera. 
l candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'amministrazione può disporre in qualunque 
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

Articolo 3 
Domande di ammissione e termini di presentazione 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e utilizzando il fac-simile di modello 
allegato al presente bando, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo. 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 30 giugno 2015 e dovrà essere 
presentata utilizzando una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano all'Ufficio Amministrazione personale tecnico-amministrativo - CEL - forme di 
lavoro flessibili- Area del Personale -Via Puccinotti, 25, URBINO 

• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a 
Al DIRETTORE GENERALE dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
c/o all'Ufficio Amministrazione personale tecnico-amministrativo - CEL - forme di lavoro flessibili 
Area del Personale- Via Puccinotti, 25- 61029 URBINO (PU) 
In tal caso sulla busta deve riportata la dicitura "Contiene domanda per la selezione PEO 2013"; 

• trasmessa a mezzo posta certificata (PEC) all'indirizzo: 
amministrazione@uniurb.legalmail.it da un indirizzo PEC personale del candidato. Il m essaggio di 
posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto la dicitura "Domanda per selezione PEO 
2013". Gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF. 
l candidati che trasmettono domanda tramite PEC non dovranno inoltrare la domanada in formato 
cartaceo. 
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Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati che abbiano inviato o presentato la 
domanda successivamente a tale data e orario e pertanto eventuali istanze inviate a mezzo posta 
dovranno inderogabilmente pervenire entro il termine di cui sopra. 

Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione delle predette diciture 
all'esterno della busta, o nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, saranno imputabili 
esclusivamente al candidato. 

L'Università non risponde altresì di eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto 
di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
La mancata presentazione della domanda esclude automaticamente dalla partecipazione alla selezione. 
In allegato alla domanda dovrà essere inviata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a. il cognome e nome; 
b. la data, il luogo di nascita e l'indirizzo di residenza; 
c. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente avviso. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare il proprio curriculum attestante dettagliatamente il possesso dei 
titoli di cui alle lettere a) b) ed f) dell'art. 4 del presente bando, da redigere nella forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione secondo il modulo di cui all'Allegato 1) della domanda. In caso di produzione 
di copie di documenti attestanti il possesso dei titoli, il candidato dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà secondo il modulo di cui all'Allegato 2) della domanda, attestante la conformità dei 
documenti presentati. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono rilasciate ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Le informazioni relative alla "qualità delle prestazioni individua/l', alla "condotta disciplinare" e all"'anzianità 
di servizio prestato", di cui al successivo articolo 4, lettere c), d) ed e) saranno acquisite d'ufficio. 
Per ciascun titolo posseduto è necessario indicare analiticamente tutti i riferimenti necessari alla 
loro individuazione e tutti gli elementi utili per la valutazione, pena la non valutazione. 
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione. 

Le pubblicazioni scientifiche, le collaborazioni in pubblicazioni, nonché eventuali altri lavori, per essere 
valutati non possono essere sostituiti da autocertificazione. 
Le pubblicazioni possedute dovranno essere elencate nella domanda stessa e presentate direttamente in 
carta libera, in originale o in copia resa conforme all'originale, entro il termine di presentazione delle 
domande. 
Le modalità di presentazione delle pubblicazioni possedute si ritengono soddisfatte anche mediante la 
produzione degli "abstracts" in originale o in copia resa conforme all'originale mediante dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modulo di cui all'Allegato 2) della domanda. 
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Ciascun abstract prodotto dovrà indicare analiticamente tutti gli elementi utili per la valutazione ed 
riferimenti necessari all'individuazione della pubblicazione originale. 

Articolo 4 
Criteri di valutazione 

La procedura selettiva avviene sulla base dei seguenti criteri, così come dettagliamene indicati per 

ciascuna categoria, nelle schede di cui all'Allegato A) del presente bando. 

l---Categorie e punteggi massimi 
l INDICATORI 

1
- 8---1-C---r D J EP 

ja) F?rmazione certificata e stretta~ente l 15%--~,- 1 
O% ~~%-~' 

1 
O% 

!pertinente l 1 l 
~~-Arricchiment~ professio~ale ----~ --~-·---r--
iderivante dall'esperienza lavorativa con 1 

!esclusione di automatismi legati al 
! 20% 25% 20% 15% 
!decorso dell'anzianità, desumibile dal 
!curriculum e/o dalla documentazione 

jpresentata dall'in!~~essato --~---
le) Qualità delle prestazioni individuali 

lcon particolare riguardo alla capacità di 
!proporre soluzioni innovative, al grado 

/di coinvolgimento nei processi 

!lavorativi, all'attenzione alle esigenze 

jdell'utenza e alla soluzione dei 

!problemi 

-----~---~r··-·---------T·~~-------

20% l 20% 25% 25% 

Id) Condotta disciplinare ~- 1 O% 10% ~-1-0% l 10% 

le) Anzianità di servizio prestato l 20% 15% l 15%1--~ 
~ Titoli culturali e professionali l 15% 1 20% l 20% l--30% 

~~!~_1,_· ___ ---_-_ --~~-----~--~---1-_o_o _ _,I--100--T 1 o o 1 o o J 

a) Formazione certificata e strettamente pertinente 

Sarà valutata solo la formazione strettamente pertinente al ruolo ricoperto e all'attività svolta, organizzata 

e/o autorizzata dall'Università e con esito finale positivo. Fino a 4 punti per ogni corso di formazione e/o 
aggiornamento, da graduare in ragione della durata del corso, come di seguito indicato: 

1 punto ogni 5 ore di durata di corso o frazione superiore a 2 ore e 30 minuti 

Eventuale attività formativa non organizzata e/o autorizzata dall'Università e con esito finale positivo, ove 

strettamente pertinente all'attività svolta, verrà valutata nella misura del 50% rispetto ai valori sopra indicati: 
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0,5 punti ogni 5 ore di durata di corso o frazione superiore a 2 ore e 30 minuti. 

La formazione di cui al presente indicatore dovrà essere stata svolta nel periodo successivo 

all'ultima progressione economica nella categoria di appartenenza ed antecedente al 1° gennaio 

2013. 

b) Arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa 

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum professionale redatto dall'interessato/a e dalla 
documentazione presentata con riferimento all'accrescimento di capacità e conoscenze specificamente 

determinate per ogni categoria, secondo quanto indicato nella scheda di cui all'Allegato A) del presente 
bando, con riferimento al periodo successivo all'ultima progressione economica nella categoria di 

appartenenza ed antecedente al 1 o gennaio 2013. 

In particolare tale arricchimento sarà valutato in relazione a incarichi conferiti dal Direttore 
Amministrativo/Generale di responsabilità amministrativa o tecnica di struttura, incarichi per specifiche 

attività (es. Responsabile di procedimento, Referente per determinate attività, ecc), incarico di presidente, 

componente o segretario di commissioni di concorso, di procedure selettive in genere, di gare, di collaudo, 
partecipazione a programmi o progetti, gruppi di lavoro, incarichi inerenti la normativa in materia di igiene, 

sicurezza nei luoghi di lavoro e di primo soccorso, altri incarichi non ricompresi nelle precedenti tipologie 
purché risultanti da atti formali e conferiti da soggetti legittimati. 

Nel caso in cui il dipendente sia in possesso di un incarico di addetto antincendio e di un incarico di addetto 

di primo soccorso il punteggio massimo attribuibile è di 1,5 punti. 

La commissione graduerà il punteggio massimo indicato nelle schede di cui all'Allegato A) in relazione alla 

tipologia dell'incarico e del soggetto conferente. 

c) Qualità delle prestazioni individuali 

Per il personale di categoria B, C e D il punteggio è attribuito d'ufficio sulla base degli esiti della 

valutazione delle prestazioni negli anni interi successivi all'ultima progressione economica o 
assunzione nella categoria di appartenenza ed antecedenti al 1 o gennaio 2013. 

Per la categoria EP il punteggio è attribuito sulla base della valutazione dei risultati relativi al 
raggiungimento degli obiettivi (anni interi successivi all'ultima progressione economica o 

assunzione nella categoria di appartenenza ed antecedenti al 1 o gennaio 2013). 

La valutazione viene graduata come indicato nella scheda di cui all'Allegato A) del presente bando. 

Per tutte le categorie il punteggio sarà pari alla media aritmetica del punteggio ottenuto nei singoli 

anni presi in considerazione moltiplicata per due. 

d) Condotta disciplinare 

Sarà valutato il curriculum disciplinare con riferimento all'ultimo biennio 
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In particolare sarà premiata l'assenza di provvedimenti disciplinari come indicato nella scheda di cui 
all'Allegato A) del presente bando. 

e) Anzianità di servizio 

Si terrà conto dell'anzianità di servizio effettivamente maturata con esclusione pertanto dei periodi che ne 

determinano la sospensione. 
Sarà valutata l'anzianità di servizio prestato senza essere incorsi, negli ultimi due anni, in sanzioni 
disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza essere incorsi in misure cautelari di sospensione dal 
servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in 
primo grado. 
Il punteggio è attribuito direttamente dall'Amministrazione sulla base dei sottoindicatori individuati come 
segue e graduati come indicato nelle scheda di cui all'Allegato A) del presente bando: 

L'anzianità per le cat. B, C e D è suddivisa in: 
- anzianità di servizio complessiva - circa 1/3 del punteggio complessivo 
- anzianità di servizio nella posizione economica - circa 2/3 del punteggio complessivo 
L'anzianità per la cat. EP è suddivisa in: 
- anzianità di servizio maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche di provenienza - max punti 5 
- anzianità di servizio nella posizione economica - max punti 5. 

f) Titoli culturali e professionali 

Il punteggio è attribuito sulla base dei seguenti parametri, distinti per categoria, così come riportati in 
dettaglio nelle apposite schede di valutazione di cui all'Allegato A) del presente bando. l titoli devono 
essere prodotti secondo le modalità indicate all'art. 3. 

1. Pubblicazioni e collaborazione in pubblicazioni in materie inerenti l'attività lavorativa. 
2. Docenza, interventi effettuati in convegni, seminari e/o corsi di formazione. 
3. Frequenza a convegni, seminari e/o corsi di formazione. 
4. Titoli di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso alla categoria dall'esterno. 
5. Idoneità in concorsi di categoria superiore a quella ricoperta . 
6. Abilitazione all'esercizio di attività professionale o all'insegnamento inerente il lavoro svolto. 
7. Altri titoli professionali non compresi nelle precedenti voci. 

Per i parametri di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 7 saranno valutati solo i titoli conseguiti nel periodo 
successivo all'ultima progressione economica nella categoria di appartenenza ed antecedente al1o 
gennaio 2013. 

Ai fini di cui al precedente punto 4 saranno valutati i seguenti titoli di studio ulteriori rispetto quelli previsti 
per l'accesso alla categoria e quelli equiparati ai sensi della normativa vigente: 

1. diploma di scuola secondaria di secondo grado 
2. laurea nuovo ordinamento o diploma universitario 
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3. laurea specialistica, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento 
4. corsi di perfezionamento con esame finale 
5. master universitario di l livello 
6. master universitario di Il livello 
7. diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. 

La Commissione incaricata procederà a definire, nell'ambito delle categorie dei titoli valutabili come sopra 
indicate, i titoli valutabili ed il punteggio da assegnare a ciascuno di essi. 

Articolo 5 
Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con disposizione del Direttore Generale e composta ai sensi 
della normativa vigente. 

Articolo 6 
Graduatorie e inquadramento 

Con provvedimento del Direttore Generale verranno approvati gli atti e le graduatorie differenziate per 
ciascuna categoria (B,C,D,EP), formate secondo l'ordine decrescente dei punti riportati da ciascun 
candidato nella valutazione complessiva. 
Nell'ambito di ogni graduatoria, in caso di parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età 
del candidato. 
Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell'inquadramento economico dei dipendenti nei 
limiti delle risorse disponibili per categoria indicate nell'articolo 1 del presente avviso. 
L'inquadramento dei vincitori della selezione nella posizione economica immediatamente superiore a quella 
rivestita, avviene con decorrenza giuridica ed economica dal 1 o gennaio 2015, come stabilito dalla 
normativa attualmente vigente. 

Articolo 7 
Accesso agli atti 

L'accesso agli atti della selezione è consentito limitatamente ai candidati aventi titolo al termine della 
selezione e comunque non prima dell'approvazione da parte del Direttore Generale della graduatoria di 
merito definita dalla Commissione esaminatrice. 
Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito è possibile produrre istanza di riesame, per il 
tramite del Responsabile del procedimento, al Presidente della Commissione esaminatrice. 

Articolo 8 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento per la presente 
procedura selettiva è il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione personale tecnico-amministrativo - CEL-
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forme di lavoro flessibili - Area del Personale, dott.ssa Monica Cordella. Titolare del potere sostitutivo è il 
Dirigente ad interim dell'Area del Personale, Dott. Alessandro Perfetto. 

Articolo 9 
Trattamento dei dati 

l dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura saranno trattati per 
le finalità di gestione della procedura stessa e dell'inquadramento nella posizione economica superiore ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del citato Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. 

Articolo 10 
Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line dell'Ateneo ed è consultabile nella rete Intranet del 
sito web dell'ateneo alla voce Personale/Selezioni. 

Urbino, ~).. ìCA&&-1 O ~l.S 
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ALLEGATO "A" Schede cat. B, C, D, EP 

SCHEDA DI VALUTAZIONE Al FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

DIPENDENTE ______________________________________________________ __ 

STRUTTURA. ______________________________________________________ ___ 

Punteggio Totale 

Ca t Indicatori Dettaglio indicatori Max Attribui 
Ma x Attribuito 

t o 
Formazione organizzata e/o 
autorizzata dall'Università: 
Fino a 4 punti per ogni corso di 
formazione e/o aggiornamento con esito 
finale positivo in ragione della durata del 
corso 

Formazione (1 punto ogni 5 ore di durata di corso o 
certificata e frazione superiore a 2 ore e 30 minuti) 

15 a strettamente Formazione organizzata e/o non 
pertinente autorizzata dall'Università: 

Fino a 2 punti per ogni corso di 
formazione e/o aggiornamento con esito 
finale positivo in ragione della durata del 
corso 
(0,5 punti ogni 5 ore di durata di corso o 
frazione superiore a 2 ore e 30 minuti). 
Incarichi conferiti dal Direttore 
Amministrativo/Direttore Generale o dal 
Responsabile della struttura di 
appartenenza per specifiche attività 
(punti 1 ,5) 
(es. Referente per determinate attività 

B ecc.) 
Partecipazione a programmi o progetti, 

Arricchi mento gruppi di lavoro (coordinatore 1 punto; 
professionale componente 0,50 punti) 

b derivante Incarichi inerenti la normativa in materia 20 
dall'esperienza di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

lavorativa (1 ,5 punti)!lncarico inerente il primo 
soccorso (1 punto). 
In ogni caso non potrà essere 
riconosciuto, complessivamente, più di 
1,5 punti. 
Altri incarichi non ricompresi nelle 
precedenti tipologie purché risultanti da 
atti formali e conferiti da soggetti 
legittimati (0,25 punti) 
Valutazione anno 2012 
Valutazione da 25 a 28 10 

Qualità della Valutazione da 21 a 24 7 
c prestazione Valutazione da 15 a 20 4 20 

individuale Valutazione inferiore a 15 o 
Valutazione anno 2011 
Valutazione da 25 a 28 10 
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d 
Condotta 

Disciplinare 

Anzianità di 
e servizio 

Titoli culturali e 
f professionali 

Area del Personale 
Settore Amministrazione del Personale 
Ufficio Amministrazione personale tecnico-amministrativo
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Valutazione da 21 a 24 7 
Valutazione da 15 a 20 4 
Valutazione inferiore a 15 o 
Valutazione anno 2010 
Valutazione da 25 a 28 10 
Valutazione da 21 a 24 7 
Valutazione da 15 a 20 4 
Valutazione inferiore a 15 o 
Valutazione anno 2009 
Valutazione da 25 a 28 10 
Valutazione da 21 a 24 7 
Valutazione da 15 a 20 4 
Valutazione inferiore a 15 o 
Anno 2012 
Assenza di provvedimenti disciplinari 5 
Rimprovero verbale 2 
Rimprovero scritto (censura) o 
Anno 2011 
Assenza di provvedimenti disciplinari 5 
Rimprovero verbale 2 
Rimprovero scritto (censura) o 
Anzianità complessiva 

6 1 punti per ogni anno 

Anzianità nella posizione economica 
3 punti per ogni anno 14 
Pubblicazioni e collaborazione in 
pubblicazioni in materie inerenti l'attività 2 
lavorativa 
Docenza e interventi effettuati a 
convegni, seminari e/o corsi di 2 
formazione 
Frequenza a convegni, seminari e/o 

3 
corsi di formazione 
Titoli di studio superiori rispetto a quello 

5 previsto per l'accesso alla categoria 
Idoneità in concorsi di categoria 

1 
superiore a quella ricoperta 
Abilitazione all'esercizio di attività 
professionale o all'insegnamento 1 
inerenti il lavoro svolto 
Altri titoli professionali non compresi 

1 
nelle precedenti voci 

10 

20 

15 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE Al FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

DIPENDENTE ______________________________________________________ __ 

STRUTTURA. ____________________________________________________ ___ 

Ca t 

a 

c 

b 

c 

Indicatori 

Formazione 
certificata e 
strettamente 

pertinente 

Arricchimento 
professionale 

derivante 
dall'esperienza 

lavorativa 

Qualità della 
prestazione 

Punteggio Totale 

Dettaglio indicatori 
Attribuit Max Max Attribuito 

Formazione organizzata e/o 
autorizzata dall'Università: 
Fino a 4 punti per ogni corso di f-----l 
formazione e/o aggiornamento con 
esito finale positivo in ragione della 
durata del corso 
(1 punto ogni 5 ore di durata di corso 
o frazione superiore a 2 ore e 30 
minuti) 
Formazione non organizzata e/o 
autorizzata dall'Università: 
Fino a 2 punti per ogni corso di 

f-----l 
formazione e/o aggiornamento con 
esito finale positivo in ragione della 
durata del corso e della complessità 
(0,5 punti ogni 5 ore di durata di 
corso o frazione superiore a 2 ore e 
30 minuti). 

Incarichi conferiti dal Direttore 
Amministrativo/Direttore Generale o 
dal Responsabile della struttura di 
appartenenza per specifiche attività 
(1 ,5 punti) 
(es. Responsabile di procedimento, 
Referente per determinate attività 
ecc.) 
Incarico di componente o segretario 
di commissione di concorso, di 
procedure selettive in genere, di 
gare, di collaudo (0,50 punti) 
Partecipazione a programmi o 
progetti, gruppi di lavoro 
(coordinatore 1 punto; componente 
0,50 punti) 
Incarichi inerenti la normativa in 
materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (1 ,5 punti)/lncarico 
inerente il primo soccorso (1 punto). 
In ogni caso non potrà essere 
riconosciuto, complessivamente, più 
di 1,5 punti. 
Altri incarichi non ricompresi nelle 
precedenti tipologie purché risultanti 
da atti formali e conferiti da soggetti 
legittimati (0,25 punti) 
Valutazione anno 2012 
Valutazione da 25 a 28 10 

o 

10 

25 

20 
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individuale 

-

d 
Condotta 

Disciplinare 

Anzianità di 
e servizio 

f 
Titoli culturali e 
professionali 

Area del Personale 
Settore Amministrazione del Personale 
Ufficio Amministrazione personale tecnico-amministrativo
GEL- forme di lavoro flessibili 
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Tel. +39 0722 304478/458/479/480/481 Fax +39 0722 305427 
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Valutazione da 21 a 24 7 
Valutazione da 15 a 20 4 
Valutazione inferiore a 15 o 
Valutazione anno 2011 
Valutazione da 25 a 28 10 
Valutazione da 21 a 24 7 
Valutazione da 15 a 20 4 
Valutazione inferiore a 15 o 
Valutazione anno 201 O 
Valutazione da 25 a 28 10 
Valutazione da 21 a 24 7 
Valutazione da 15 a 20 4 
Valutazione inferiore a 15 o 
Valutazione anno 2009 
Valutazione da 25 a 28 10 
Valutazione da 21 a 24 7 
Valutazione da 15 a 20 4 
Valutazione inferiore a 15 o 
Anno 2012 
Assenza di provvedimenti disciplinari 5 
Rimprovero verbale 2 
Rimprovero scritto (censura) o 
Anno 2011 
Assenza di provvedimenti disciplinari 5 
Rimprovero verbale 2 
Rimprovero scritto (censura) o 
Anzianità complessiva 5 
1 punti per oçJni anno 
Anzianità nella posizione 
economica 10 
3 punti per ogni anno 
Pubblicazioni e collaborazione in 
pubblicazioni in materie inerenti 3 
l'attività lavorativa 
Docenza e interventi effettuati a 
convegni, seminari e/o corsi di 4 
formazione 
Frequenza a convegni, seminari e/o 3 
corsi di formazione 
Titoli di studio superiori rispetto a 
quello previsto per l'accesso alla 5 
categoria 
Idoneità in concorsi di categoria 

2 
superiore a quella ricoperta 
Abilitazione all'esercizio di attività 
professionale o all'insegnamento 2 
inerenti il lavoro svolto 
Altri titoli professionali non compresi 1 
nelle precedenti voci 

10 

15 

20 



1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 

Area del Personale 
Settore Amministrazione del Personale 
Ufficio Amministrazione personale tecnico-amministrativo
GEL- forme di lavoro flessibili 
Via Puccinotti, 25-61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 304478/458/479/480/481 Fax +39 0722 305427 
amministrazione.pta@uniurb.it- www. uniurb.it 

SCHEDA DI VALUTAZIONE Al FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

DIPENDENTE ______________________________________________________ __ 

STRUTTURA ______________________________________________________ ___ 

Ca t 

a 

D 

b 

Indicatori 

Formazione 
certificata e 
strettamente 

pertinente 

Arricchimento 
professionale 

derivante 
dall'esperienza 

lavorativa 

Punteggio 

Dettaglio indicatori Ma x 

Formazione organizzata e/o 
autorizzata dall'Università: 
Fino a 4 punti per ogni corso di 

f--------1 
formazione e/o aggiornamento con esito 
finale positivo in ragione della durata del 
corso 
(1 punto ogni 5 ore di durata di corso o 
frazione superiore a 2 ore e 30 minuti) 

Formazione non organizzata e/o 
autorizzata dall'Università: 
Fino a 2 punti per ogni corso di 
formazione e/o aggiornamento con esito f--------1 

finale positivo in ragione della durata del 
corso 
(0,5 punti ogni 5 ore di durata di corso o f--------1 

frazione superiore a 2 ore e 30 minuti). 

Incarichi conferiti dal Direttore 
Amministrativo/Direttore Generale o dal 
Responsabile della struttura di 
appartenenza di responsabilità 
amministrativa o tecnica di struttura (2 
punti) 
Incarichi conferiti dal Direttore 
Amministrativo o dal Responsabile della 
struttura di appartenenza per specifiche 
attività 
(es. Responsabile di procedimento, 
Referente per determinate attività ecc.) 
(1 ,5 punti) 
Incarico di Presidente di commissione di 
concorso, di procedure selettive in 
genere, di gare, di collaudo (1 punto) 
Incarico di componente o segretario di 
commissione di concorso, di procedure 
selettive in genere, di gare, di collaudo 
(0,50 punti) 
Partecipazione a programmi o progetti, 
gruppi di lavoro (coordinatore 1 punto; 
componente 0,50 punti) 

Attribui 
t o 

Totale 

Max Attribuito 

10 

20 
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Qualità della 
prestazione 

individuale (*)la 
valutazione 
indicata fra 
parentesi si 

c applica per il 
2012 al personale 
titolare di incarico 
di responsabilità 
ai sensi dell'art. 

91, comma 3 del 
vigente CCNL 

d 
Condotta 

Disciplinare 

Anzianità di 
e servizio 

f 
Titoli culturali e 

professionali 

Area del Personale 
Settore Amministrazione del Personale 
Ufficio Amministrazione personale tecnico-amministrativo
CEL- forme di lavoro flessibili 
Via Puccinotti, 25-61029 Urbino PU 
T el. +39 0722 304478/458/479/480/481 Fax +39 0722 305427 
amministrazione.pta@uniurb.it- www.uniurb.it 

Incarichi inerenti la normativa in materia 
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(1 ,5 punti)/ Incarico inerente il primo 
soccorso (1 punto). -
In ogni caso non potrà essere 
riconosciuto, complessivamente, più di 
1,5 punti. 
Altri incarichi non ricompresi nelle 
precedenti tipologie purché risultanti da 
atti formali e conferiti da soggetti -
legittimati (0,25 punti) 
Valutazione anno 2012 (*) 
Valutazione da 25 a 28 (o da 27 a 30) 12,5 
Valutazione da 21 a 24 (o da 22 a 25) 8,75 
Valutazione da 15 a 20 (o da 16 a 21) 5 
Valutazione inferiore a 15 (o infer. a 16) o 
Valutazione anno 2011 
Valutazione da 25 a 28 12,5 
Valutazione da 21 a 24 8,75 
Valutazione da 15 a 20 5 
Valutazione inferiore a 15 o 
Valutazione anno 201 O 
Valutazione da 25 a 28 12,5 
Valutazione da 21 a 24 8,75 
Valutazione da 15 a 20 5 
Valutazione inferiore a 15 o 
Valutazione anno 2009 
Valutazione da 25 a 28 12,5 
Valutazione da 21 a 24 8,75 
Valutazione da 15 a 20 5 
Valutazione inferiore a 15 o 
Anno 2012 
Assenza di provvedimenti disciplinari 5 
Rimprovero verbale 2 
Rimprovero scritto (censura) o 
Anno 2011 
Assenza di provvedimenti disciplinari 5 
Rimprovero verbale 2 
Rimprovero scritto (censura) o 
Anzianità complessiva 
1 punti per ogni anno 5 
Anzianità nella posizione economica 
3 punti per ogni anno 

10 

Pubblicazioni e collaborazione in 
pubblicazioni in materie inerenti l'attività 3 
lavorativa 
Docenza e interventi effettuati a 
convegni, seminari e/o corsi di 4 
formazione 
Frequenza a convegni, seminari e/o 

3 
corsi di formazione 
Titoli di studio superiori rispetto a quello 5 
previsto per l'accesso alla cateqoria 
Idoneità in concorsi di categoria 

2 
superiore a quella ricoperta 

25 

10 

15 

20 
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Abilitazione all'esercizio di attività 
professionale o all'insegnamento inerenti 2 
il lavoro svolto 
Altri titoli professionali non compresi 

1 
nelle precedenti voci 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE Al FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

DIPENDENTE. ______________________________________________________ __ 

STRUTTURA. ______________________________________________________ ___ 

Punteggio Totale 

Ca t Indicatori Dettaglio indicatori Max 
Attribui 

Ma x Attribuito 
t o 

Formazione organizzata e/o 
autorizzata dall'Università: 
Fino a 4 punti per ogni corso di 
formazione e/o aggiornamento con 
esito finale positivo in ragione della 
durata del corso 
(1 punto ogni 5 ore di durata di corso o 

Formazione frazione superiore a 2 ore e 30 minuti) 
certificata e 

a strettamente 
Formazione non organizzata e/o 10 

pertinente 
autorizzata dall'Università: 
Fino a 2 punti per ogni corso di 
formazione e/o aggiornamento con 
esito finale positivo in ragione della 
durata del corso 
(0,5 punti ogni 5 ore di durata di corso 
o frazione superiore a 2 ore e 30 
minuti) 

Incarichi conferiti dal Direttore 
Amministrativo/Direttore Generale o 
dal Responsabile della struttura di 
appartenenza di responsabilità -

EP 
amministrativa o tecnica di struttura (2 
punti) 
Incarichi conferiti dal Direttore 
Amministrativo/ Direttore Generale o 
dal Responsabile della struttura di 
appartenenza per specifiche attività -

Arricchimento 
(es. Responsabile di procedimento, 

professionale 
Referente per determinate attività 

b derivante 
ecc.) (1 ,5 punti) 

15 
dall'esperienza 

Incarico di Presidente di commissione 
di concorso, di procedure selettive in 

lavorativa 
genere, di gare, di collaudo (1 punto) 

-

Partecipazione a programmi o progetti, 
gruppi di lavoro (coordinatore 1 punto; -
componente 0,50 punti) 
Incarichi inerenti la normativa in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro (1 ,5 punti)/ Incarico inerente il 
primo soccorso (1 punto). -
In ogni caso non potrà essere 
riconosciuto, complessivamente, più di 
1,5 punti. 
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Qualità della 
c prestazione 

individuale 

d 
Condotta 

Disciplinare 

Anzianità di 
e servizio nella 

categoria 

f 
Titoli culturali e 

professionali 

Area del Personale 
Settore Amministrazione del Personale 
Ufficio Amministrazione personale tecnico-amministrativo
CEL- forme di lavoro flessibili 
Via Puccinotti, 25-61029 Urbino PU 
T el. +39 0722 304478/458/479/480/481 Fax +39 0722 305427 
amministrazione.pta@uniurb.it- www. uniurb.it 

Altri incarichi non ricompresi nelle 
precedenti tipologie purché risultanti 
da atti formali e conferiti da soggetti -
legittimati (0,25 punti) 
Percentuale valutazione risultati 
anno 2012 
Pienamente raqqiunti (1 00%) 12,5 
Parzialmente raggiunti 6 
(da 50% a 99%) 
Non raggiunti o 
(da O a 49%) 

Percentuale valutazione risultati 
anno 2011 
Pienamente raggiunti ( 1 00%) 12,5 
Parzialmente raggiunti 
(da 50% a 99%) 

6 

Non raggiunti o 
(da O a 49%) 
Percentuale valutazione risultati 
anno 2010 
Pienamente raggiunti (100%) 12,5 
Parzialmente raggiunti 6 
(da 50% a 99%) 
Non raggiunti o 
(da O a 49%) 
Percentuale valutazione risultati 
anno 2009 
Pienamente raggiunti (1 00%;) 12,5 
Parzialmente raggiunti 6 
(da 50% a 99%) 
Non raggiunti o 
(da O a 49%) 
Anno 2012 
Assenza di provvedimenti disciplinari 5 
Rimprovero verbale 2 
Rimprovero scritto (censura) o 
Anno 2011 
Assenza di provvedimenti disciplinari 5 
Rimprovero verbale 2 
Rimprovero scritto (censura) o 
Anzianità nella categoria EP o ex IX 
qualifica funzionale 5 
(1 punto per ogni anno) 

Anzianità nella posizione economica 
5 

(1 punto per ogni anno) 
Pubblicazioni e collaborazione in 
pubblicazioni in materie inerenti 6 
l'attività lavorativa 
Docenza e interventi effettuati a 
convegni, seminari e/o corsi di 6 
formazione 
Frequenza a convegni, seminari e/o 

3 
corsi di formazione 

25 

10 

10 

30 
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Titoli di studio superiori rispetto a 
quello previsto per l'accesso alla 10 
categoria 
Idoneità in concorsi di categoria 1 
superiore a quella ricoperta 
Abilitazione all'esercizio di attività 
professionale o all'insegnamento 2 
inerenti il lavoro svolto 
Altri titoli professionali non compresi 2 
nelle precedenti voci 



FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE INTERNA 
(da redigere in carta semplice e trasmettere all'Ufficio amministrazione personale tecnico-amministrativo - GEL- forme di lavoro 
flessibili- Via Puccinotti, 25- 61029 URBINO). 

Al Direttore Generale 
dell'Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo 

_l_ sottoscritt ______________________________ _ 

nat_ a (Prov. __ ) il e residente a 

_______ (Prov. __ )via ____________ n. __ (C.A.P. __ _, 

in servizio presso-------------------------------

inquadrat_ nella categoria __ _ posizione economica _____ dell'area funzionale 

CHIEDE 

di essere ammess a partecipare alla selezione interna, per titoli, per la progressione economica, 

all'interno di ciascuna categoria, di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. __ del 

_________ , riservata al personale di categoria B, C, D, EP in servizio a tempo indeterminato 

alla data del 1 o gennaio 2013 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che abbia maturato alla 

data del 31 dicembre 2012 due anni di servizio nella posizione economica di appartenenza, per l'accesso 
alla posizione economica _____ _ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. suddetto 

DICHIARA 

../ di essere in possesso alla data del 31 dicembre 2012 di un'anzianità di effettivo servizio di almeno due 

anni nella posizione economica di appartenenza; 

../ di essere stat inquadrat_ dal _________ nella categoria ____ _ posizione 

economica _____ area funzionale-------------------------

../ di essere in possesso dei titoli di cui alla lettera a) Formazione certificata e strettamente pertinente, 

alla lettera b) Arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa e alla lettera f) 

Titoli culturali e professionali, dell'art. 4 del bando che ai fini della loro valutazione vengono prodotti: 

D allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1) attestante il possesso dei titoli 
indicati. 

D allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) attestante la conformità agli 
originali delle copie dei documenti presentati e dettagliatamente elencati. 

DICHIARA INOLTRE 

che le suddette dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corrispondono al vero, che è 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ed allega, nel caso di 
autocertificazione dei titoli posseduti, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido. 
_l_ sottoscritt_ ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di 
selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive rese . 

•• 1.. sottoscritt ... allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Data ______ _ Firma ------------



ALLEGATO l 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

sottoscritt_ nat a 
(Prov. _) il , inquadrat_ nella categoria 

dell'area - posizione economica 

______ dal - sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di 

atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 445/00, in riferimento alla formazione 

certificata e strettamente pertinente, all'accrescimento professionale ed ai titoli che intende far valere nella 

selezione per la progressione economica orizzontale, all'interno di ciascuna categoria riservata ai 

dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 o gennaio 2013 presso l'Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 del D.P.R. 445/00 smi, di possedere i seguenti titoli 1
: 

a) FORMAZIONE CERTIFICATA E STRETTAMENTE PERTINENTE svolta nel periodo 
successivo all'ultima progressione economica nella categoria di appartenenza ed antecedente al1o 
gennaio 2013 

Formazione pertinente al ruolo ricoperto e all'attività svolta, organizzata e/o autorizzata 
dall'Università, con esito finale positivo: 

Titolo del corso: _____________________________ _ 

organizzato da[indicare l'Ente organizzatore] __________________ _ 

svolto dal __ / __ / al __ / __ ! ___ _..indicare gglmm!aaaa] 

per un totale di ore ______ esito finale ______ [indicare la verifica finale e/o parametri 

di valutazione] 

[ripetere nel caso di più titoli] 

Formazione pertinente al ruolo ricoperto e all'attività svolta, non organizzata e/o autorizzata 
dall'Università, con esito finale positivo 

Titolo del corso: _____________________________ _ 

organizzato da [indicare l'Ente organizzatore] __________________ _ 

svolto dal __ / __ / al __ / __ / ___ _..indicare gglmm!aaaa] 

per un totale di ore ______ esito finale ______ [indicare la verifica finale e/o parametri 

di valutazione] 

[ripetere nel caso di più titoli] 

b) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE- derivante dall'esperienza lavorativa acquisita nel periodo 
successivo all'ultima progressione economica nella categoria di appartenenza ed antecedente 
al1o gennaio 2013 

Tipologia dell'incarico _________________________ _ 

conferito da------------------------------



con atto [indicare il tipo del provvedimento ed estremi} _____________ _ 

dal __ / __ / al __ / __ / indicare gglmmlaaaa oppure se è in corso di 

svolgimento] 

[ripetere nel caso di più titoli] 

c) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

l) TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE O 
ALL'INSEGNAMENTO INERENTE IL LAVORO SVOLTO: 

1) Diploma scuola secondaria di secondo grado in-------------

conseguito presso------------------------

città in data _____ durata legale del corso ___ _ 

2) Diploma Universitario (DU) in---------------------

conseguito presso-------------------------

in data durata legale del corso ____ _ 

3) Laurea Nuovo Ordinamento in--------------------

conseguito presso-------------------------

in data durata legale del corso ____ _ 

4) Laurea Vecchio Ordinamento in-------------------

conseguito presso-------------------------

in data _____ durata legale del corso ____ _ 

5) Laurea Specialistica in-----------------------
conseguita presso ________________________ _ 

in data durata legale del corso ____ _ 

6) Laurea Magistrale in------------------------
conseguita presso ________________________ _ 

in data durata legale del corso ____ _ 

7) Corso di Perfezionamento in 

conseguito presso ________________________ _ 

in data durata legale del corso ____ _ 

8) Master Universitario __ livello in------------------

conseguito presso-------------------------

in data durata legale del corso ____ _ 

9) Scuola di specializzazione in ____________________ _ 

conseguito presso-------------------------

in data _____ durata legale del corso ____ _ 

10) Dottorato di ricerca in-----------------------

conseguito presso-------------------------

in data durata legale del corso ____ _ 

11) Abilitazione all'esercizio di attività professionale o all'insegnamento inerente a/lavoro svolto: 

Tipologia di abilitazione------------------------



conseguita presso-------------------------------
__________________________ in data _______ __ 

[ripetere nel caso di più titoli] 

Il) ALTRI TITOLI- conseguiti nel periodo successivo all'ultima progressione economica 
nella categoria di appartenenza ed antecedente al1° gennaio 2013 

Docenza, interventi effettuati in convegni, seminari e/o corsi di formazione: 

Tipologia del corso: ___________________________________________________ _ 

sul tema ------------------------------------
organizzato da [indicare l'Ente organizzatore] __________________________________ _ 

svolto dal __ / __ / al __ 1 __ 1 ___ ---l.indicare gglmm/aaaa] 

per complessive ore --------------

[ripetere nel caso di più titoli] 

Frequenza a convegni, seminari e/o corsi di formazione: 

Tipologia del corso: _________________________________________________ _ 

sul tema ________________________________ __ 

organizzato da [indicare l'Ente organizzatore] _______________________________ _ 

D autorizzato dall'Università D non autorizzato dall'Università 

svolto dal __ / __ / _____ al __ / __ / indicare gglmmlaaaa] 

per un totale di ore _________ _ 

[ripetere nel caso di più titoli] 

Idoneità in concorsi di categoria superiore a quella ricoperta: 

Tipologia di idoneità: --------------------------------------------------

conseguita presso--------------------------------
____________________________ in data ___________ _ 

[ripetere nel caso di più titoli] 

Altri titoli professionali non compresi nelle precedenti voci: 

conseguito presso ____________________________ ___ 

in data ______ _ 

[ripetere nel caso di più titoli] 

Data ______ _ Firma -------------------
2 

Note per la compilazione: 

1 Specificare i titoli posseduti indicando analiticamente tutti i riferimenti necessari alla loro individuazione e tutti 
gli elementi utili per la valutazione: ai sensi dell'art. 3 del bando di selezione saranno presi in considerazione 
soltanto i titoli espressamente dichiarati nella forma completa come previsto nello schema sopra riportato. 
2 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 



ALLEGAT02 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 19, 19 bis e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

... l ... sottoscritt ........................................................................................................... . 

n a t. .... a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro v. . ........... . 

il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inquadrat.... nella categoria................... dell'area 

................................................................................. - posizione economica ................... . 

dal ...................................... . 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che le copie dei documenti presentati, dettagliatamente sotto elencati, sono conformi agli originali: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

.. . .. .. sottoscritt....... dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a 
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Data ---------------
Firma ----------------------

Note per la compilazione: 

1 La firma 1 da apporre per esteso ed in forma leggibile/ è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 


