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La procedura comparativa per il conferimento di incarichi di
collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa (art. 7
comma 6 D.Lgs. 165/2001) presso i Servizi dell’Amministrazione
Centrale, ha come destinatari soggetti esterni in possesso del requisito
minimo della Laurea specialistica (o equiparata ai sensi degli
ordinamenti previgenti), tranne per i casi in cui la norma consente di
prescindere dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria.
Gli incarichi individuali, conferibili riguardano esigenze, per prestazioni
di natura temporanea che corrispondano alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione ed a obiettivi e progetti specifici e
determinati, una volta accertata l’impossibilità di avvalersi di risorse
umane presenti all’interno dell’Amministrazione.
La procedura comparativa inizia con la pubblicazione dell’apposito
avviso e dopo la fase di raccolta delle domande di partecipazione, si
conclude con la verifica della regolarità formale della procedura,
(successivamente alla chiusura dei lavori della commissione deputata
ad individuare il soggetto al quale conferire l’incarico) e con il
provvedimento di conferimento dell’incarico, subordinato alla
produzione da parte del collaboratore della modulistica richiesta dal
bando (ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali ….)
Gli avvisi di procedura comparativa sono pubblicati all’Albo Ufficiale di
Ateneo e nel sito web dell’Università.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Saveria Mollura
ACCESSIBILITA’
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30
EFFICACIA E TEMPESTIVITA’
La procedura comparativa inizia con la pubblicazione dell’apposito
avviso, per almeno 7 giorni, all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo
http://protocollo.unipd.it/albo/viewer, reso disponibile anche nel sito web
all’indirizzo
http://www.unipd.it/universita/concorsiselezioni/incarichi/procedure-comparative
Nel caso di richiesta di informazioni il tempo medio di risposta è di sette
giorni lavorativi.
TRASPARENZA
I bandi di procedura comparativa, la relativa modulistica e le
informazioni sugli incarichi di lavoro autonomo sono reperibili nel sito
web all’indirizzo www.unipd.it alla voce Home / Concorsi e Selezioni /
Incarichi di lavoro autonomo.
I bandi di procedura comparativa sono pubblicati all’Albo Ufficiale
all’indirizzo www.unipd.it alla voce Home / Albo Ufficiale

