DISP. N 65 APO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Vista la richiesta del Responsabile del CINFO nella quale vengono illustrate le necessità di
personale della struttura derivanti dalla diminuzione di addetti attualmente in servizio e dalle
contingenti circostanze avverse verificatesi nei giorni scorsi;
- Considerato che le suddette circostanze hanno determinato una quantità notevole di lavoro
da svolgere e la necessità di provvedervi più celermente possibile in modo da riportare quanto
prima a regime i servizi informatici ed i sistemi informativi dell’intera Amministrazione;
- Considerato che al momento non è possibile adibire a tale scopo altre unità di personale per
il periodo di tempo necessario allo scopo, sottraendole ai loro impegni istituzionali;
- Visto il D. Lgs n.165/2001 nel testo attualmente vigente ed in particolare l’art. 36
concernente il ricorso da parte delle P.A. ai “Contratti di lavoro flessibile”;
- Visto il D.Lgs 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina
delle assunzioni a tempo determinato;
- Vista la legge 9.5.1989 n.168;
- Visto il DPR 487/94 concernente le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
- Visto il regolamento per i procedimenti di selezione per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo a tempo determinato presso l’ Università di Camerino emanato con D.R. 749
dell’11.10.2002 successivamente modificato con D.R.364 del 27.4.2004 e 139 del 17.12.2004;
- Visto il CCNL del comparto Università stipulato il 16.10.2008 tuttora in vigore per la parte
normativa;

DISPONE
Art. 1
E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di personale il cui rapporto di
lavoro, in base al CCNL attualmente vigente, avrà le seguenti caratteristiche:
Categoria di inquadramento: C ,
Posizione economica: C1,
Area Tecnica, Tecnico- Scientifica ed Elaborazione dati,
Professionalità specifica: Informatica ed in particolare Hardware, Sviluppo Software,Reti di
Calcolatori, Sistemi Operativi.
Art.2
1. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Unione Europea,
età non inferiore agli anni 18,
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ( maturità) ,
godimento dei diritti politici,
non essere incorsi in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici,
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti,
idoneità fisica all’impiego (requisito che verrà accertato dall’amministrazione),
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h) non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare, destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957.
I partecipanti non cittadini italiani, ma di un paese dell’Unione Europea, dovranno:
-

essere in possesso di un titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini
italiani (l’equipollenza dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di
partecipazione con indicazione del provvedimento che l’ ha stabilita);
avere il godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza ( la circostanza dovrà
essere esplicitamente dichiarata nella domanda),
avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Il possesso del requisito dovrà essere
comprovato mediante il possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione
scolastica italiana, o la frequenza di corsi di lingua italiana o altra circostanza idonea
allo scopo. In mancanza delle circostanze suddette il candidato sarà sottoposto ad una
prova preliminare di conoscenza della lingua italiana.

2. I requisiti dovranno essere posseduti all’atto della presentazione della domanda o entro i
termini di scadenza per la sua presentazione.
3. Tutti i candidati, salvo provvedimento contrario, sono ammessi alla selezione con riserva di
verifica del possesso dei requisiti richiesti. L’esclusione dalla selezione, con provvedimento
motivato dell’Amministrazione, sarà comunque possibile in ogni fase della procedura per
vizio insanabile presente nella domanda, mancato possesso di uno o più requisiti o altra
irregolarità, con provvedimento motivato dell’Amministrazione.
Art. 3
1. Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno produrre una domanda in carta
semplice, nella quale debbono dichiarare: (v. All. A):
- cognome, nome,data e luogo di nascita, residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quella di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione
o dell’avvenuta cancellazione delle liste medesime;
- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, con l’indicazione
della data di conseguimento e l’Istituto scolastico presso cui è stato conseguito;
- la posizione nei confronti degli obblighi militari (per gli aspiranti che ne siano stati
soggetti);
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti in corso;
la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, la qualifica
rivestita, il periodo di servizio svolto e la causa di cessazione (la dichiarazione è
obbligatoria ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al punto successivo);
- di non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare, destituiti o dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
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concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957
n. 3.
- gli eventuali titoli di preferenza da far valere in caso di pari merito
di cui alla tabella D allegata al presente bando;
- dichiarazione di disponibilità a raggiungere qualsiasi sede dell’ Università di
Camerino sia quelle situate nel capoluogo sia quelle collegate.
2. alla domanda potranno essere allegati documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito
(vedi Schema all.A) e la copia di un documento di identità in corso di validità con data e
firma.
3. Gli aspiranti, cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento di tali diritti; essi debbono dichiarare anche di conoscere la
lingua italiana indicando il titolo o la circostanza che comprovino tale conoscenza.
4. I candidati portatori di handicap che intendano usufruire degli ausili previsti dalla legge
104/92, devono specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove. La richiesta dovrà essere suffragata da idoneo certificato, rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92, da
allegare alla domanda.
5. Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione saranno rese ai sensi e con
le condizioni previste dal DPR 445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che
possano consentirne la verifica.
6. I dati personali saranno utilizzati per il solo fine dello svolgimento della procedura selettiva.
Il loro conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura.
Le domande dovranno contenere anche l'esatto recapito a cui l’Amministrazione dovrà
indirizzare eventuali comunicazioni.
7. Per poter partecipare alla selezione i candidati dovranno effettuare un versamento di €20,00
sul CCP 14566624 intestato a Università degli Studi Camerino – Servizio tesoreria indicando
nella causale: “Contributo partecipazione selezione per tecnico informatico di cat.C a tempo
determinato. – bando n. 65 del 12.7.2010 . La ricevuta del versamento dovrà essere allegata
alla domanda.
8. La domanda, dovrà pervenire all’Università degli Studi di Camerino entro e non oltre il
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ avviso all’Albo dell’Università
(Collocato presso l’ ingresso dell’aula della Muta, Piazza Cavour 19B – Quadriportico Palazzo
Ducale- Camerino) e nel sito Internet dell’ Università www.unicam.it .
9. Fermo restando il termine entro cui la domanda dovrà pervenire a destinazione, essa potrà
essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:
- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI – PIAZZA CAVOUR 19F AREA PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE - 62032 CAMERINO (MC).
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- presentata direttamente entro gli stessi termini all’Area Personale e Organizzazione
sita in Piazza Cavour189B – Quadriportico Palazzo Ducale- Camerino dal lunedì al venerdì
tra le ore 10 e le ore 12.
- trasmessa via fax al n. 0737 402023 .
-10. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né impegno per la dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a cause di forza maggiore né in caso di trasmissione via fax per mancata o cattiva
ricezione.
11. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di selezione saranno anche pubblicati i
diari d’esame. Non verranno effettuate convocazioni personali per lo svolgimento delle prove.
Art. 4
La selezione si svolgerà secondo le seguenti fasi.
Art.5
1.
2.
3.

4.

5.

Pubblicazione del bando ricezione delle domande esame preliminare di ammissibilità;
Valutazione dei titoli da parte dell’apposita commissione e pubblicazione dei punteggi
riportati dai candidati,
Svolgimento della parte scritta della prova e pubblicazione dei punteggi riportati dai
candidati,
Svolgimento della parte orale e pubblicazione dei punteggi riportati dai candidati,
Approvazione degli atti da parte dell’Amministrazione e Pubblicazione esito finale;
Stipula, su invito dell’Amministrazione, del Contratto individuale di lavoro con il
vincitore con decorrenza stabilita dall’ Amministrazione.
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli di merito e su un esame a
contenuto Teorico/pratico che consisterà in due parti: una parte scritta ed una orale.
Ai titoli verrà riservato un punteggio massimo di 30 su 90. Non è fissato un limite
minimo. I punteggi saranno ripartiti secondo le categorie indicate nell’all.B
Alla prova d’esame verrà riservato un punteggio massimo di p. 60 ripartito nelle
due parti. La prova è considerata superata se il candidato avrà riportato
complessivamente almeno p.42 su 60.
I candidati che non raggiungeranno tale
punteggio minimo non entreranno in graduatoria. Il punteggio finale sarà costituito
dal punteggio riportato nelle prove (pari o superiore a 42) a cui andrà sommato il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
La prova d’esame si svolgerà il giorno 18.8.2010 a Camerino presso l’edificio di
Scienze della Terra situato in via Gentile III da Varano – zona Madonna delle Carceri.
Ai partecipanti alla prova si richiede l’esibizione di un documento di identità in corso
di validità.
Al termine delle valutazioni, la commissione trasmetterà all’Amministrazione gli
atti relativi alla procedura. L’Amministrazione, previa approvazione degli atti,
redigerà la graduatoria finale che sarà resa pubblica con gli stessi mezzi utilizzati per
la pubblicazione del bando.
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Art.6
1. I soggetti, con i quali l’Amm.ne intenderà stipulare un contratto di lavoro a tempo
determinato, verranno invitati, entro un termine stabilito, a sottoscrivere un Contratto
di Lavoro Individuale. Il mancato rispetto del termine senza che vengano fornite
valide spiegazioni o richieste di proroga sulla base di valide e gravi motivazioni,
provocherà la decadenza dal contratto.
2. Ai lavoratori assunti verrà applicato il CCNL del comparto Università valevole nel
tempo secondo le date di stipula del contratto stesso. Il lavoratore verrà sottoposto, a
cura dell’Amministrazione, a visita medica preventiva per l’accertamento dell’idoneità
alla mansione. L’eventuale dichiarazione di mancanza di idoneità non consente la
stipula del contratto. Il lavoratore sarà anche sottoposto ad un periodo di prova di un
mese non prorogabile. Decorsa metà del periodo ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Il recesso da parte dell’
Amministrazione dovrà essere motivato.
Art.7
1. La graduatoria resterà valida per tre anni. Essa potrà essere utilizzata qualora si
verifichino, entro tale termine, necessità di assunzioni temporanee che comportino il
possesso di una professionalità identica o affine a quella accertata dalla presente
selezione. Le eventuali successive assunzioni rispetteranno l’ordine della graduatoria.
2. Le assunzioni temporanee di cui al presente bando saranno effettuate previa
copertura finanziaria sul Centro di Costo APOPER conto 430502 – Amministrativi e
tecnici a Tempo Determinato.
3.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando valgono, in quanto
applicabili, le norme contenute nei CCNL e nelle leggi che regolano i rapporti di lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.
Camerino 12.7.2010
IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Luigi Tapanelli
Per il D.A. F.to Giulio Bolzonetti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Affisso all’Albo e Pubblicato nel sito Internet www.unicam.it

12.7.2010
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente
All’Amministrazione entro il:

11.8.2010
-----------------------------------------------------------------------------SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME

18.8.2010
Polo Didattico Scienze della Terra Via Gentile III da Varano
Zona Madonna delle Carceri – Camerino 5

ALLEGATO A :
FAC-SIMILE DI DOMANDA

All’ Università degli Studi di
62032 CAMERINO

l sottoscritt ………..………………………………………………………………………..
nat… a………..…….…………………..……………… (Prov)….…....…. il ………………..
residente …………………….……………………. (Prov) ………....

C.A.P……………

Via ….………………………..…………………………………………………… n. …………
chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di tecnici informatici di cat C
bandita con Disposto n. 65APO del 12.7.2010 .
A tal fine, cosciente delle responsabilità, anche penali, cui incorre in caso di dichiarazioni non
veritiere, a norma del DPR 445/2000 dichiara:
1. di essere cittadin _________________________________________________________ (a):
2. di essere iscritt

nelle liste elettorali del comune di ______________________________ ,
(b)
____________________________________________________________________________,

(la dichiarazione deve essere rilasciata da parte dei cittadini italiani

oppure, per i cittadini stranieri, :
di godere dei diritti civili e politici nello Stato ___________________________________ (c)
3. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso: (d)
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio (e) _________________________________
conseguito presso l’Istituto ___________________________________________
nell’anno scolastico _________________
5. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (f)
__________________________________________________________________________;
6. di non essere stat….. licenziat…., destituit….o dispensat…..dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stat
dichiarat……decaduto da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. di avere svolto i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni:
__________________________________________________________________________(h);
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana in quanto (g)
(la dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini non italiani)
___________________________________________________________________________________
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9. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza in caso di parità di
merito previsti all’art. 5 del .P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni
(dichiarazione da rilasciare solo se il candidato è in possesso di titoli che danno diritto a
precedenza in caso di pari merito – v. all. D);
_____________________________________________________________________________
10. Ai fini della valutazione dei titoli di merito dichiara, di essere in possesso di quanto
elencato nell’allegato C unito alla domanda di partecipazione.
11. che le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura selettiva devono essere
inviate al seguente indirizzo:
_________________________________________________________ tel. ________________
12. di assumere l’impegno, in caso di assunzione, di raggiungere qualsiasi sede di
servizio,dell’ Università di Camerino, a cui venga assegnato;
13. Qualora il candidato sia portatore di handicap e voglia avvalersi dei benefici previsti dalla
legge 104 / 92 dovrà aggiungere:
di avere la necessità, in quanto portatore di handicap, del seguente ausilio :
………………………………………………………………………………………………………
ed allega, allo scopo, la seguente certificazione:
…………………………………………………………………………..
Allega alla presente domanda:
Copia della ricevuta del versamento di € 20,00
Allegato C concernente i titoli di merito
Altro (nel caso che vengano allegati documenti ciascuno di essi dovrà essere individuato con
un numero che lo contraddistingue.)
…………………………………………..

Data, ______________
Firma_____________________________
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Note utili alla compilazione della domanda
a) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
(b) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(c) In caso di mancato godimento indicare i motivi.
(d) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, il
provvedimento che li commina e l’autorità giudiziaria che li ha disposti.
(e) indicare il titolo di studio richiesto dal bando per la selezione cui si vuol partecipare .
(f) coloro che siano stati soggetti agli obblighi di leva dovranno indicare la propria posizione in merito,
nel caso che il concorrente non sia soggetto agli obblighi militari dichiarare la circostanza e le
motivazioni:
(g) indicare il titolo o la circostanza che comprovano la conoscenza della lingua italiana;
(h) Indicare i servizi svolti, la qualifica posseduta, il periodo di attività e le cause di cessazione; nel
caso che il candidato non abbia avuto rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni dichiarare:
“ Non ha mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni”
All’esterno del plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indicato:
“Domanda di partecipazione alla selezione per Tecnico Informatico temporaneo”.
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ALLEGATO B: TITOLI VALUTABILI E MATERIE D’ESAME.
A)

TITOLI VALUTABILI MAX PUNTI 30

A1 Votazione riportata nel conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado .
Verranno valutate le votazioni pari o superiori a 7/10 o equivalenti graduando il punteggio al voto
riportato. Max. p.10
A2 Corsi formazione attinenti l’ambito professionale richiesto dalla presente selezione o di
interesse generale purché utili ad un migliore svolgimento delle attività previste nel presente avviso.
Max p.10
Ripartizione:
A2.1 Corsi di informatica valutabili fino a p. 3 per ciascun corso graduando il punteggio sulla base
della durata e del livello di specializzazione; è utilizzabile l’intero punteggio disponibile per la cat.
A2.2 Corsi di interesse generale utili al miglior svolgimento delle attività previste nella presente
selezione fino a p. 1,5 per ciascun corso rapportando il punteggio al livello di attinenza e alla durata.
Max p. 5.
A3 Attività, operative o di studio inerenti i settori oggetto della presente selezione: Max p.10.
Verranno valutate attività lavorative, professionali, di studio ecc. purché significative attinenti ed
utili ai settori culturali e lavorativi previsti nella presente selezione.
Gli elementi valutati verranno rapportati alla durata ed al livello di specializzazione e attinenza.
Punteggio massimo per ciascun elemento p.3.
B ESAME: Materie e Prove.
Materie d’esame
Informatica:Hardware, Sviluppo Software,Reti di Calcolatori, Sistemi Operativi,
In particolare si richiedono le seguenti competenze a livello Teorico/conoscitivo e operativo:
Conoscenza protocolli di Rete, TCP/IP, routing, switching.
Conoscenza Sistemi Operativi: Microsoft, Unix, Linux
Conoscenza linguaggi di programmazione: C, C++, Java.
Conoscenza linguaggi per ambienti Web: PHP, Python, Asp, Aspx, Asp.net, Perl.
Verrà verificata anche la conoscenza della lingua inglese in maniera funzionale alle attività da
svolgere.
Le materie ed i contenuti culturali sopra esposti formeranno oggetto della parte scritta, che potrà
consistere in un test a risposte multiple e/o aperte o altra metodica decisa dalla commissione, e
della parte orale.
Il punteggio massimo disponibile per l’esame e di p. 60. La prova si considera superata ( quindi il
candidato viene inserito in graduatoria) riportando un punteggio pari o superiore a 42 su 60.
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ALLEGATO C - TITOLI DI MERITO VALUTABILI (Schema esemplificativo)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….
Nat

a ……………………… il……………………………………..

In relazione alla domanda di partecipazione alla selezione indetta per tecnici informatici di
cat C – Disposto n.65/APO del 12.7.2010, consapevole delle sanzioni penali previste dalle
norme vigenti per coloro che rilasciano dichiarazioni false, ai sensi e con le modalità previste
dal DPR 445 /2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

A1 Votazione riportata nel conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo
grado:
Diploma conseguito con votazione di…………. Su …………..

A2 Corsi formazione:
A2.1 Corsi di informatica
……………………………………………………
…………………………………………………….
A2.2 Corsi di interesse generale utili al miglior svolgimento delle attività :
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………

A3 Attività, operative o di studio inerenti i settori oggetto della presente selezione
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

Data………………………

Firma………………………

N.B. Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione dovranno contenere tutti gli elementi che consentano
la valutazione e la verifica della validità (es. Durata, caratteristiche culturali o professionali, data di
realizzazione; relativamente ai corsi va indicato anche l’ente erogatore).
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ALLEGATO D
TITOLI DI PRECEDENZA VALEVOLI PER LE SITUAZIONI DI PARITA’ DI MERITO
(D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni)
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale merito di guerra, nonché, i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle di fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra:
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età
- dal miglior voto riportato nel titolo di studio richiesto per la partecipazione
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria a cui
attingere per l’assunzione a tempo determinato di tecnici informatici di cat. C
Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola secondaria di secondo grado.
Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 11.8.2010.
Entro tale data le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’Amministrazione di
UNICAM - 62032 Camerino P.za Cavour 19 F –
Per la partecipazione è richiesto un versamento di €20,00 sul CCP 14566624 intestato a
Università degli Studi Camerino – Servizio tesoreria indicando nella causale: “Contributo
partecipazione selezione per tecnico informatico di cat.C a tempo determinato. – bando n. 65
del 12.7.2010 .
Data di svolgimento della prova d’esame 18.8.2010 presso Polo Didattico Scienze della Terra
Camerino ,Via Gentile III da Varano – Zona madonna delle Carceri .
Il testo completo del bando è affisso all’ingresso dell’Aula della Muta - Camerino Quadriportico
Palazzo Ducale P.za Cavour 19F ed è reperibile in questo sito UNICAM su Servizi on-line>
ricerca bandi.
Per eventuali informazioni telefonare a Mario Mosciatti Area personale e Organizzazione tel 0737
402020 e-mail mario.mosciatti@unicam.it
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