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SG/SOV
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto del Direttore n. 202 del 7 maggio
2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 22 maggio 2012, da
ultimo modificato con decreto del Direttore n. 46 del 25 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 10 febbraio 2018;
VISTO il vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il decreto del Segretario generale n. 152 del 2 agosto 2019 con cui è stata attivata una procedura di
mobilità interna per profili vari, riservata al personale tecnico e amministrativo della Scuola in servizio
a tempo indeterminato;
RITENUTO altresì opportuno integrare nella medesima procedura, per esigenze sopraggiunte e
improcrastinabili, un’ulteriore posizione per il servizio Stipendi dell’area Bilancio e amministrazione
DECRETA
Art. 1 – La procedura di mobilità interna attivata con decreto del Segretario generale n.152 del 2 agosto
2019, riservata al personale tecnico e amministrativo in servizio presso la Scuola con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, è integrata con il profilo specificatamente individuato nell’allegato B del presente
provvedimento.
Art. 2 - Il personale interessato dovrà presentare domanda entro - e non oltre - le ore 12:00 del giorno 20
settembre 2019 indirizzata al Segretario generale, tramite il servizio “Archivio, protocollo e posta”,
utilizzando il modello allegato A. La domanda di mobilità potrà in alternativa essere inviata tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.sns.it. Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, sottoscritto dall’interessata/o, contenente i titoli
culturali e professionali, le esperienze maturate ed ogni altra informazione utile ai fini della valutazione.
Le domande che perverranno saranno esaminate dall’Amministrazione al fine di valutare, anche
comparativamente, il possesso delle conoscenze, competenze e capacità professionali richieste per il profilo
oggetto del presente avviso. Tale valutazione sarà effettuata da una commissione nominata dal Segretario
generale, attraverso l’esame del curriculum prodotto in sede di domanda e un colloquio. Dell’esito della
valutazione sarà in ogni caso data comunicazione.
In relazione a taluni applicativi, funzionali all’espletamento dei compiti, potranno all’occorrenza essere
attivati percorsi di addestramento operativo.

In ordine alla possibilità di presentare domanda per più profili di interesse, nonché alle tempistiche
correlate alle singole mobilità, resta fermo quanto già previsto dal decreto del Segretario generale n.
152/2019.
I dati forniti nelle domande di partecipazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura di cui al presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
e raccolti presso il servizio Organizzazione e valutazione della Scuola.
Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo ufficiale on line della Scuola e diffuso tramite
il portale “Informa”. Per informazioni rivolgersi al servizio Organizzazione e valutazione ai seguenti
recapiti telefonici e di posta elettronica: tel. 050/509168-880, organizzazione.formazione@sns.it.
Data della registrazione
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Aldo Tommasin (*)

Firmato digitalmente da Aldo
Tommasin
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* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ALLEGATO A (facsimile domanda)
Al Segretario generale
Scuola Normale Superiore
SEDE
OGGETTO: domanda di mobilità interna – codice profilo: _____________________
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________nato/a
a ___________________________ il __________________________, in servizio a tempo
indeterminato, presso ____________________________________ categoria ________ area
__________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità interna di cui al Decreto del Segretario generale n. _________
del _____________________, riservata al personale in servizio presso la Scuola Normale Superiore,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per la copertura della posizione identificata
dal codice in oggetto.
A tale scopo, contestualmente
DICHIARA
- ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, di essere
in possesso dei titoli formativi, culturali e professionali riportati nel proprio curriculum;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o
uso di atti falsi di cui all’art. 76 del DPR 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 DPR 28.12.2000, n. 445;
- di essere informato/a che i dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla procedura saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura di mobilità e del rapporto di lavoro.

Allega il proprio Curriculum Vitae datato e sottoscritto, nonché copia di documento d’identità in corso
di validità.
Pisa, _____________________
________________________________
(Firma)

ALLEGATO B

n. 1 posto di cat. C presso Servizio Stipendi - Codice profilo C_SST
La figura dovrà svolgere compiti relativi alle attività di competenza della struttura, come stabilite dagli
atti di organizzazione e in coerenza alla categoria contrattuale di appartenenza. Per il profilo in argomento
tali compiti prevedono, in via esemplificativa, il supporto operativo nello svolgimento delle seguenti
attività:
-

Calcolo, contabilizzazione, liquidazione e pagamento delle missioni.

Per lo svolgimento dei compiti sopra sinteticamente indicati è richiesto il possesso delle seguenti
conoscenze/competenze:
-

conoscenza dei relativi processi amministrativi e contabili relativi, nonché degli applicativi
correntemente utilizzati per la gestione e il monitoraggio di tali processi (U-GOV, Ser.se,
Titulus);

-

buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta;

-

conoscenza dell’utilizzo di personal computer, dei principali programmi di Office
automation in ambiente Windows, dei principali programmi di posta elettronica e di
internet.

La figura deve essere animata da spirito di collaborazione con le/i colleghe/i, dotata di buona
capacità di soluzione dei problemi operativi e ottime capacità di relazione con gli utenti.
Il grado di autonomia e di responsabilità legati alla figura richiesta sono correlati alla categoria di
appartenenza secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

