
decreto del direttore generale

Mobilità interna – avviso 01/2020 – cat. D o C

aFRU/dRUO – servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo 
e previdenza/mg/amo

il direttore generale
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e sue successive modificazioni 
ed integrazioni
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati 
personali
visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati)
vista la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”
visto il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”
visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 
istruzione e ricerca, del 19 aprile 2018, e il C.C.N.L.-C.U. del 16 ottobre 2010
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia
visto il Regolamento per la mobilità interna di comparto e intercomparto del personale tecnico 
e amministrativo dello Iuav, emanato con Decreto rettorale rep. n. 178 del 12 gennaio 2004
richiamato il Codice di comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto 
rettorale 5 dicembre 2014 n. 541
richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Iuav per il 
triennio 2020-2022, approvato il 29 gennaio 2020
richiamati gli esiti del consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2020 di 
approvazione del Piano integrato dell’Università Iuav di Venezia 2020-2022, con cui sono 
individuati gli obiettivi di performance amministrativa, di anticorruzione e di trasparenza 
(obiettivi operativi e azioni), tenendo conto delle linee strategiche di ateneo in coerenza con la 
programmazione economico-finanziaria





vista la delibera del senato accademico n.86 del 13 giugno 2018 con il quale si dà l’avvio 
all’adeguamento della struttura organizzativa alla nuova governance dell’Ateneo in coerenza 
con il nuovo statuto di Iuav
vista la delibera del consiglio di amministrazione n.113 del 27 giugno 2018 con il quale si 
autorizza l’adeguamento dell’assetto organizzativo al nuovo Statuto
visto il decreto del direttore generale rep. 191/2018 prot. n. 42931 del 29 giugno 2018 con il 
quale si è proceduto ad adeguare la struttura organizzativa alla nuova governance di ateneo, 
a decorrere dal 15 ottobre 2018 
visto il decreto del direttore generale rep.275/2018 prot. n. 57229 del 15 ottobre 2018, di 
adeguamento della struttura organizzativa 
visto il decreto del direttore generale rep. 222/2020 prot. 32981 del 30 giugno 2020, di 
aggiornamento dell’organigramma e del funzionigramma di Ateneo
considerata la necessità di procedere alla copertura di 1 posto di categoria D o di categoria 
C, presso l’Area Affari Istituzionali e Dipartimento – divisione dipartimento e laboratori – 
infrastruttura Dipartimento di eccellenza
ritenuto che la copertura del posto avverrà tramite procedura di mobilità interna, ai sensi 
dell’art.4 del Regolamento per la mobilità interna di comparto e intercomparto del personale 
tecnico e amministrativo di Iuav
informate le OO.SS. e la Rappresentanza sindacale unitaria in data 26 ottobre 2020
decreta
articolo 1 – (posti)
1 È attivata una procedura di mobilità interna riservata al personale appartenente alla 
categoria D o categoria C, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio 
presso l’Università Iuav di Venezia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
per il seguente posto:

posto struttura - ruolo – area contrattuale categoria

1

AAID – divisione dipartimento e laboratori – infrastruttura 
Dipartimento di eccellenza – Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati

D o C

articolo 2 – (requisiti e punteggi)
1 Per l’ammissione al presente avviso sono richieste le competenze (insieme di conoscenze e 
capacità) descritte all’allegato1 - profilo, che costituisce parte integrante dell’avviso stesso.
Il grado di autonomia e di responsabilità legato al profilo è correlato alla categoria di 
appartenenza indicata all’articolo 1, alla posizione organizzativa prevista nell’organigramma 
dell’ateneo nonché alla natura e complessità delle funzioni ricoperte e dei processi presidiati 
come da funzionigramma.
2 I punteggi massimi attribuibili nella valutazione sono i seguenti:

Competenze professionali
(titoli di servizio accertati dal 
curriculum e competenze 
rilevate a seguito 
dell’eventuale colloquio 
tecnico)

Titoli di studio e 
professionali
(autocertificati a 
mezzo curriculum)

Anzianità di servizio
(a cura 
dell’amministrazione)

Punteggio 
massimo 
attribuibile

60 35 5 100

articolo 3 – (domanda e termini di presentazione)
1 Il personale interessato deve presentare domanda entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
30 novembre 2020, indirizzandola al Direttore generale, mediante invio via e-mail al Servizio 



Archivio di Ateneo e flussi documentali, all’indirizzo protocollami@iuav.it, oppure mediante 
invio via fax al n. 041 2571877.
Dovrà essere utilizzato il modello allegato 2 - domanda.
Alla domanda deve essere allegato:
- il curriculum in formato europeo (allegato 3 - CV), sottoscritto dall’interessato, contenente i 
titoli di servizio, di studio e professionali così come descritti nell’allegato 1 - profilo
- copia di documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà essere contestualmente indirizzata, per conoscenza, al dirigente della 
struttura di afferenza.
2 Il presente avviso e il modello di domanda sono pubblicizzati sul sito web di Ateneo, al 
seguente indirizzo:
http://www.iuav.it/Servizi-IU/tecnici-am/rapporto-d/essere-in-/mobilita-i/index.htm,
Al medesimo indirizzo verranno pubblicati gli atti successivi.
articolo 4 – (valutazione delle candidature)
1 La valutazione sarà effettuata da una commissione, nominata dal direttore generale con 
apposito decreto pubblicato nel sito web di Ateneo, sulla base dei curricula (in formato 
europeo) e mediante un eventuale colloquio, che potrà essere effettuato anche in modalità 
telematica finalizzato ad accertare il possesso delle competenze indicate nell’allegato 1 – 
profilo, del presente avviso e ritenute necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle 
attività richieste dal ruolo per il quale si concorre. 
articolo 5 – (esiti)
1 Il direttore generale, alla luce dei requisiti richiesti dal presente avviso, tenuto conto 
dell’esito dell’eventuale colloquio e della valutazione effettuata in merito ai titoli e all’anzianità 
di servizio, entro il 15 dicembre 2020 provvederà ad assegnare il dipendente alla struttura, 
indicando, con apposito provvedimento, le modalità e la decorrenza del trasferimento.
articolo 6 – (ricorsi)
1 Avverso il provvedimento di cui al precedente art. 5 del presente avviso, i dipendenti 
interessati possono ricorrere con le modalità di cui all’art. 8 del vigente “Regolamento per la 
mobilità interna di comparto e intercomparto del personale tecnico e amministrativo dello 
Iuav”, nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla pubblicizzazione del provvedimento 
medesimo all’Albo di Ateneo.
2 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Gallina.
3 Per informazioni rivolgersi a: area Finanza e risorse umane – divisione Risorse umane e 
organizzazione – servizio Concorsi e carriere personale tecnico amministrativo e previdenza 
tel. 041/2571576-2323; personale.amministrativo@iuav.it.

il direttore generale
Alberto Domenicali
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