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Decreto del Direttore Generale
Oggetto:

Bando per la copertura di n. 1 posto di categoria EP, area amministrativa
gestionale presso l’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo dell’Area
Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale (ACPIC) mediante
procedura selettiva di progressione di categoria riservata al personale in
servizio a tempo indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 07/08/1990, n.241;

VISTO

il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modificazioni;

VISTE

le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi pubblici;

VISTO

il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO

il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e successive modificazioni;

VISTO

il D.Lgs. 07/03/2005, n.82, come modificato dal D.Lgs. 30/12/2010, n.235
“Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 11/02/2005, n.68, “Regolamento recante disposizioni sull’utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell’art.27 della L.16/01/2003, n.3;

VISTO

il D.Lgs. n.150 del 27/10/2009;

VISTO

il D.Lgs. 25/05/2017, n.75 ed in particolare l’art.22, comma 15

VISTO

il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 stipulato in data
19/04/2018;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Regolamento per la disciplina delle progressioni di categoria del personale
tecnico amministrativo dell’Università Ca’ Foscari Venezia;

VISTO

il DDG n.405/2020 prot.n. 32492 del 26/06/2020 che autorizza, tra altri, la
copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria EP, area
amministrativa gestionale presso l’Ufficio Comunicazione e Promozione di
Ateneo dell’Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale
(ACPIC) mediante procedura selettiva di progressione di categoria riservata al
personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia, a valere su punti organico 2020;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020;

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
DECRETA

Art. 1 – Selezione e posto a concorso
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1. E' indetta una procedura selettiva di progressione di categoria per la copertura di n. 1 posto di
categoria EP, posizione economica “EP1”, area amministrativa gestionale, presso l’Ufficio
Comunicazione e Promozione di Ateneo dell’Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e
Culturale (ACPIC).
2. La selezione si concretizza in una verifica dell’acquisizione delle competenze atte a svolgere le
attività proprie della categoria immediatamente superiore ed avviene mediante:
a) Valutazione delle competenze professionali acquisite risultanti dal curriculum del candidato
secondo quanto indicato al successivo art.6
b) Un colloquio volto ad accertare la capacità del candidato di utilizzare ed applicare nozioni
teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti riferiti al posto messo a bando.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
Art. 2 – Ruolo responsabilità e competenze
Scopo del ruolo: coordinare e presidiare i processi in capo all’Ufficio Comunicazione e Promozione di
Ateneo dell’Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale (ACPIC)
ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ IN CAPO AL RUOLO
Principali aree di responsabilità:
•

presidiare e coordinare i processi relativi alla comunicazione interna ed esterna garantendo la
coerenza e l’equilibrio tra la comunicazione verso il mondo esterno, finalizzata a promuovere
l’immagine dell’istituzione, e la comunicazione interna orientata a favorire e sviluppare una cultura
comune e la creazione di sinergie efficaci

•

presidiare e coordinare le attività relative alla promozione dei risultati delle attività didattiche e di
ricerca, dei servizi e degli eventi istituzionali, anche mediante un efficace sistema di relazioni
anche negoziali con il mondo delle imprese e con la stampa

•

collaborare alla pianificazione delle le attività di promozione dell’immagine e del brand di Ca’
Foscari, anche con la progettazione e gestione di nuove strategie di comunicazione e nuovi canali
di comunicazione

•

assicurare i rapporti di carattere politico-istituzionale del vertice dell’Ateneo con gli organi di
informazione, garantendo anche azioni proattive per promuovere, attraverso comunicati e
interviste, la presenza dell’università sui media sia regionali, nazionali ed internazionali

•

presidiare e coordinare le attività relative alla progettazione ed alla realizzazione delle
pubblicazioni istituzionali continuative e ad hoc, nonché all’ideazione e realizzazione di materiale
promozionale a supporto dell’offerta didattica

CONOSCENZE RICHIESTE
•

ottima conoscenza delle strategie di comunicazione, di informazione giornalistica, di
comunicazione efficace orientata all’obiettivo, delle logiche che sottendono i processi comunicativi
interni ed esterni, di tecniche di pubbliche relazioni;

•

ottima conoscenza delle tecniche di pianificazione, programmazione, elaborazione e gestione
diretta dell’attività e dei progetti rivolti all’immagine, all’identità e alla valorizzazione dell’Ateneo

•

ottima conoscenza delle tecniche di negoziazione con utenti interni ed esterni anche in riferimento
al coordinamento delle relazioni con gli altri uffici amministrativi dell’Ateneo

•

ottima conoscenza della legislazione che disciplina l’attività di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni
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•

ottima conoscenza della teoria e della tecnica del linguaggio giornalistico con particolare
riferimento alle pubbliche amministrazioni, della teoria e delle metodologie dell’informazione e dei
mass-media

•

ottima conoscenza di strumenti e tecniche di comunicazione con particolare riferimento a
pubblicità, sponsorizzazioni, relazioni pubbliche

•

ottima conoscenza delle tecnologie di comunicazione tradizionali e multimediali

•

elevata capacità di organizzazione e gestione di progetti innovativi;

•

ottima conoscenza dell’organizzazione e dello Statuto e dei principali Regolamenti di Ateneo;

•

buona conoscenza delle tecniche di organizzazione del lavoro
ottima conoscenza dei principali strumenti di Office Automation, Internet, posta elettronica;

•

ottima conoscenza della lingua inglese per ascolto, lettura, espressione orale e dialogo

CAPACITA’
•

Efficacia organizzativa: Garantire output in linea con le aspettative pianificando, delegando e
supervisionando efficacemente;

•

Leadership: essere il punto di riferimento del team e creare le condizioni che favoriscano lo
sviluppo dello spirito di squadra e la crescita dei collaboratori

•

Efficacia strategica: definire azioni/soluzioni, tenendo conto delle ricadute più ampie, e porsi in
ottica di adattamento e apprendimento continuo

•

Esemplarità: essere esemplare in termini di supporto delle decisioni della Direzione, senso di
responsabilità ed equità

•

Efficacia relazionale: sviluppare relazioni efficaci, modulando il proprio approccio, dimostrando
collaborazione e ponendosi in modo costruttivo in situazioni di conflitto

Il ruolo recepisce il grado di autonomia e di responsabilità stabiliti dal CCNL – Comparto Università del
16/10/2008, tabella A, che prevede che il grado di autonomia sia relativo alla soluzione di problemi
complessi di carattere organizzativo e/o professionale ed il grado di responsabilità sia relativo alla
qualità ed economicità dei risultati ottenuti.
Art. 3 – Requisiti per l’accesso alla selezione
1. Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso
l’Università Ca’Foscari Venezia inquadrati nella cat. D dell’area amministrativa gestionale in possesso
dei seguenti requisiti maturati alla data di scadenza del bando:
A)

Titolo di studio:
Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/99 ( laurea del
vecchio ordinamento) in Scienze della Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Lettere, Lingue e
Letterature straniere e eventuali titoli equipollenti ex lege alle corrispondenti lauree del vecchio
ordinamento
ovvero
Lauree magistrali (LM) ex DM 270/2004 equiparate alle suddette lauree del vecchio ordinamento,
ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 pubblicato in G.U. del 7/10/2009, n.233 e relativa tabella allegata,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, in: LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-59
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità;LM-91 Tecniche e metodi per la
società dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education; LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; LM-2 Archeologia;
LM-5 Archivistica e biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
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LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-15 Filologia, letterature e storia
dell’antichità; LM-14 Filologia moderna; LM-80 Scienze geografiche; LM-43 Metodologie
informatiche per le discipline umanistiche; LM-39 Linguistica; LM-45 Musicologia e beni culturali;
LM-64 Scienze delle religioni; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-84
Scienze storiche; LM-89 Storia dell’arte; LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato; LM-36
Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia; LM-37 Lingue e letterature moderne europee e
americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
ovvero
Lauree specialistiche (LS) equiparate alle suddette lauree del vecchio ordinamento, ai sensi del
D.I. 9 luglio 2009 pubblicato in G.U. del 7/10/2009, n.233 e relativa tabella allegata, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, in: 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo;
59/S Pubblicità e comunicazione d’impresa; 67/S Scienze della comunicazione sociale e
istituzionale;100/S Tecniche e metodi per la società dell’informazione; 101/S Teoria della
comunicazione; 1/S Antropologia culturale ed etnologia; 2/S Archeologia; 5/S Archivistica e
biblioteconomia; 10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 12/S conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico; 15/S Filologia e letterature dell’antichità; 16/S Filologia
moderna; 40/S Lingua e cultura italiana; 21/S Geografia; 24/S Informatica per le discipline
umanistiche; 44/S Linguistica; 51/S Musicologia e beni musicali; 72/S Scienze delle religioni; 73/S
Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale; 93/S Storia antica; 94/S Storia
contemporanea; 97/S Storia medievale; 98/S Storia moderna; 95/S Storia dell’arte; 39/S
interpretariato di conferenza; 104/S Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica; 41/S
Lingue e letterature afroasiatiche; 42/S Lingue e letterature moderne Euroamericane; 43/S
Lingue straniere per la comunicazione internazionale; 44/S Linguistica.
Il candidato può prendere visione delle equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici al seguente indirizzo internet:
http://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
Il titolo di studio estero deve essere riconosciuto equiparato al titolo di studio italiano richiesto dal
bando secondo la procedura prevista dall’art.38 del D.Lgs.165/2001, ovvero essere riconosciuto
equipollente al titolo italiano secondo la normativa vigente.
Al seguente indirizzo internet è reperibile la modulistica e le informazioni per la richiesta di
equivalenza del titolo di studio estero:
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
La procedura di equivalenza deve essere avviata entro la data di scadenza del bando a pena di
esclusione dalla selezione e il candidato dovrà darne indicazione nella domanda di ammissione
al concorso.
B)

iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della L.3 febbraio 1963, n.69 (negli
elenchi dei professionisti e pubblicisti)

C)

tre anni di servizio nella cat. D dell’area amministrativa gestionale

D)

non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni,
calcolati a partire dalla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio i periodi svolti con orario di lavoro a tempo parziale si
considerano in misura intera.
3. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’esclusione dalla selezione, per difetto dei
requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo
svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle domande on line e pubblicazione bando
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1. Il bando di selezione è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo – Albo on
line – e nella homepage del sito WEB dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unive.it/concorsi o
seguendo il percorso: Ateneo> Lavora con noi>Concorsi pta e tecnologi.
2. Il dipendente in possesso dei requisiti indicati all’art.3 del presente bando può presentare la
domanda di partecipazione alla selezione utilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa
disponibile via web all'indirizzo:
https://static.unive.it/domandeconcorso/accesso/5-pev-2020
entro il termine perentorio delle ore 12.00 ora italiana di MARTEDÌ 18 AGOSTO 2020.
3. La domanda potrà essere compilata via web utilizzando qualsiasi postazione dotata di
collegamento Internet entro il termine di scadenza previsto.
Nota Bene: è necessario compilare la domanda completando tutti i campi obbligatori ed allegando tutti
i file obbligatori. Al termine delle predette operazioni il candidato procederà all’invio/trasmissione di
quanto dichiarato e dei documenti allegati. Solo a quel punto verrà generato un codice alfanumerico
individuale, che verrà trasmesso al candidato all’indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda.
Entro il termine di scadenza sopra indicato è consentito apportare eventuali modifiche alla domanda e
sostituire i file allegati, esclusivamente rientrando nella procedura con il codice alfanumerico di
accesso. Scaduto il termine perentorio il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile
compilare la domanda né modificarla.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso
a pena di esclusione.
L’accesso alla procedura mediante inserimento del codice fiscale e l’inserimento dell’allegato B)
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento costituiscono idonei strumenti di
identificazione ai sensi dell’art. 65, co 1 del D.Lgs. 82/2005.
Per eventuali informazioni sulla procedura, il candidato potrà rivolgersi al Settore Concorsi tel.
041/2348208, -8207, -7003 e-mail: pta.concorsi@unive.it
4. Non si terrà conto delle domande presentate oltre il suddetto termine.
5. I candidati devono allegare alla domanda:
−

Allegato A) fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento.

−

Allegato B) sottoscritto con firma autografa in originale relativo all’autocertificazione che tutto
quanto indicato nella procedura web corrisponde a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000;

−

Allegato C) attestante le attività svolte ed i risultati conseguiti

−

Allegato D-E) attestante i titoli culturali e l’eventuale inserimento in precedenti graduatorie di
merito

Art. 5 – Criteri e prove di selezione
1. La prova di selezione è finalizzata alla verifica dell’acquisizione delle competenze atte a svolgere le
attività proprie della categoria per cui si concorre. La selezione dei candidati avviene mediante:
a) Valutazione delle competenze professionali acquisite risultanti dal curriculum del dipendente
b) Un colloquio, che potrà svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonchè la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità, vertente sulla verifica delle conoscenze e competenze esplicitate all’art.2 del bando,
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connesse alle attività in capo al ruolo. Verranno inoltre verificate la conoscenza della lingua inglese e
le conoscenze informatiche richieste dal bando.
2. In sede di colloquio verrà inoltre riscontrato il curriculum dichiarato dal dipendente e riportato
nell’allegata scheda C alla domanda di partecipazione.
3. Alla valutazione del curriculum e delle prove è attribuito un punteggio complessivo di 80 punti di cui
20 punti attribuiti al curriculum secondo le modalità di cui al successivo art.6 e 60 punti attribuiti al
colloquio.
4. Il colloquio si intende superato nel caso venga riportata una votazione di almeno 42/60.
Art. 6 – Criteri di valutazione del curriculum
1 Alla valutazione del curriculum sono attribuiti 20 punti.
La valutazione del curriculum da parte della commissione esaminatrice viene effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
a) Attività svolta e risultati conseguiti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, risultante dal
curriculum del dipendente e dimostrabile da atti dell’Organizzazione (ad es.: assegnazione ad
una determinata struttura, incarichi specifici professionali e di responsabilità, etc.) valutabile sulla
base della scala alta-media-bassa attinenza al ruolo per cui si concorre e della durata delle
attività, fino ad un massimo complessivo di punti 9 (scheda C)
In caso di sovrapposizione temporale tra attività verrà valutata quella più favorevole in relazione
alla scala di attinenza.
La valutazione negativa del dipendente in uno dei tre anni antecedenti quello di espletamento
della selezione comporta la mancata valutazione del titolo riferito all’attività svolta ed ai risultati
conseguiti. Per la definizione di valutazione negativa si fa riferimento a quanto stabilito dal
sistema di valutazione della performance nel tempo vigente. Nel caso di dipendenti provenienti
da altre amministrazioni, la valutazione riferita al periodo necessario al raggiungimento dei tre
anni utili dovrà risultare da apposita certificazione del responsabile dell’amministrazione di
provenienza, da allegare alla domanda di partecipazione.
b)

Valutazione individuale positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente, valutabile
sulla base del rapporto con la valutazione media della struttura di appartenenza, fino ad un
massimo complessivo di punti 5. Il triennio di riferimento per la valutazione è individuato con
riferimento ai dati di valutazione disponibili al momento dell’emanazione del bando. I dati relativi
alla valutazione individuale (anche ai fini di quanto previsto al precedente punto a) ed alla
valutazione media della struttura di appartenenza saranno acquisiti d’ufficio.

c)

Titoli culturali fino ad un massimo complessivo di punti 4 (scheda D-E)
Possono essere valutati solo i titoli di studio superiori a quello richiesto per l’accesso alla
categoria EP con attribuzione del seguente punteggio:

d)

•

Master universitari: 1 punto

•

Dottorato di ricerca: 1 punto

•

Diploma di specializzazione universitaria: 1 punto

•

Corsi universitari di perfezionamento:0,3 punti

•

Abilitazioni professionali conseguite mediante superamento di esame di stato (per la cat.EP
valutabile solo nel caso non sia richiesto come titolo di accesso): 0,5 punti

Inserimento nella/e graduatoria/e di merito relative a precedenti procedure concorsuali a
tempo indeterminato indette dall’Ateneo per la categoria cui si concorre successivamente alla
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data di assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo: fino ad un massimo di
punti 2 (scheda D-E)
2. La valutazione del curriculum è effettuata prima dello svolgimento del colloquio e gli esiti sono resi
noti al dipendente mediante comunicazione individuale all’indirizzo di posta elettronica o PEC indicato
nella domanda.
Il curriculum dichiarato verrà riscontrato anche in sede di colloquio.
3. I titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dichiarati
utilizzando le allegate schede C, D-E di autocertificazione allegate al bando.
Le autocertificazioni devono riportare le dichiarazioni in modo chiaro e dettagliato al fine di permettere
alla commissione esaminatrice la loro valutazione. I periodi di servizio vanno dettagliatamente indicati
nella formula giorno, mese, anno.
In difetto di tale completa descrizione del periodo lavorativo, nel caso di indicazione del solo mese ed
anno, la valutazione sarà effettuata per difetto dall’ultimo giorno del mese di inizio del periodo al primo
giorno del mese conclusivo del periodo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli anche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive che, qualora siano riferite al contenuto di atti, certificati,
documenti in possesso dell’interessato o conservati da pubbliche amministrazioni, dovranno riportare
gli estremi del documento a cui fanno riferimento.
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 si rammenta che il rilascio di dichiarazioni
mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dal predetto Decreto del Presidente
della Repubblica, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 7 - Calendario prova d’esame
1. Questa Università pubblicherà il giorno VENERDI’ 28 AGOSTO 2020 nel sito web di Ateneo
all’indirizzo www.unive.it/concorsi il calendario della prova d’esame o un eventuale rinvio della stessa.
2. A norma di bando la pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini
della convocazione alla suddetta prova. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, nei locali, nei giorni e nell’ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
L’assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la
causa.
Art. 8 - Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale ai sensi dell’art.7 del
vigente Regolamento di Ateneo in materia.
2. La commissione è responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di
procedure di selezioni pubbliche, in particolare è tenuta a curare il rispetto delle norme da parte dei
concorrenti e la pubblicità in sede di svolgimento della prova orale. E’ esclusa dagli obblighi di
pubblicità l’eventuale effettuazione di colloqui psicoattitudinali.
3. La Commissione è tenuta ad operare secondo le disposizioni previste dall’art.9 del Regolamento di
cui al punto 1 e secondo la normativa vigente in materia.
Art. 9 - Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato che risulta dalla somma del voto riportato nel colloquio e del punteggio
attribuito alla valutazione del curriculum. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato che
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nella valutazione del curriculum abbia riportato il punteggio maggiore nel criterio b “Valutazione
individuale”. In caso di ulteriore parità precede in graduatoria il candidato di più giovane età.
2. La graduatoria di merito, unitamente alla proclamazione del vincitore, è approvata con decreto del
Direttore Generale ed è pubblicata all’Albo on line dell’Ateneo e nel sito web all’indirizzo:
www.unive.it/concorsi.
3. E’ dichiarato vincitore del posto messo a concorso il primo candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito.
4. La graduatoria non dà luogo ad idoneità.
5. Dalla data di pubblicazione all’Albo on line di Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 10 - Assunzione in servizio
1. Il vincitore sarà invitato a stipulare con l’Università Ca’ Foscari Venezia un contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria EP, posizione economica EP1, dell’area
amministrativa gestionale conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL del personale del
Comparto Istruzione e Ricerca entro il termine previsto dalla nota d’invito.
2. Il dipendente assunto non é soggetto al periodo di prova.
3. E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Il trattamento economico è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al
momento dell’assunzione.
Art. 11 - Sede di servizio
1. La sede di servizio è presso l’Ufficio di Segreteria del Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
2. Con successivo provvedimento sarà predisposta l’assegnazione del vincitore alla struttura presso la
quale è vacante il posto.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali forniti dal candidato avviene in conformità a quanto previsto dalla
normativa nazionale e comunitaria applicabile (DLgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679) ed è
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di selezione.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
Art. 13 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia
concorsuale, in quanto compatibili.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato
VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lorenza Bertazzolo
VISTO: LA DIRIGENTE DI STRUTTURA
Dott.ssa Monica Gussoni
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Allegato B)
Da compilare con l’utilizzo del personal computer

Io sottoscritt.. …………………………………………………………………………………….
……………………………………….……… (provincia ………) il ……………………

nat..

a

DICHIARO
che quanto digitato nella procedura web e quanto dichiarato negli allegati corrisponde a verità ai sensi
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sono consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 445/2000.

_______________________
(data)

____________________________
(firma) 1

(1) La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata in allegato alla procedura web unitamente a copia fotostatica
( fronte-retro) non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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