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RECLUTAMENTO

La procedura di reclutamento può avvenire tramite:
-

procedure selettive che hanno come destinatari i cittadini italiani
(sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) e a coloro che sono in possesso della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi anche i
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione europea non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i candidati
dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dagli specifici
avvisi di selezione. Tramite tale tipologia di procedura si effettua
l’accesso alla categoria B, posizione economica B3, per particolare
e specifiche professionalità, nonché l’accesso alla posizione
economica iniziale delle categorie C, D, EP.
Le selezioni pubbliche possono essere precedute da preselezioni e
possono prevedere riserve di posti a favore dei ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente e agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta (D.Lgs 66/2010) e dei lavoratori
disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della Legge
68/99.
I destinatari delle riserve di posti possono essere assunti anche
mediante selezioni a loro riservate e nel caso di soggetti disabili
l’assunzione a tempo indeterminato può essere subordinata al
superamento del tirocinio di inserimento lavorativo di durata
semestrale, attivato a seguito della stipula di convenzione di
integrazione lavorativa con l’Ufficio Categorie protette provinciale.
I bandi possono, altresì, prevedere riserve per il personale interno
(L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009)

-

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, nel caso in cui
sia richiesto solo il possesso della scuola dell’obbligo, e pertanto
per l’accesso alla categoria B, posizione economica B1. I
competenti Uffici Provinciali del Lavoro provvedono alla raccolta
delle adesioni all’offerta di lavoro dell’Università.

-

chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento per le
assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla L. 68/99, nel caso in
cui sia richiesto solo il possesso della scuola dell’obbligo, e pertanto
per l’accesso alla categoria B, posizione economica B1.
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Nel caso di procedura selettiva, le fasi di reclutamento e selezione
iniziano con la pubblicazione dell’apposito avviso / bando e si
concludono con la pubblicazione all’Albo Ufficiale della graduatoria
generale di merito.
La domanda di partecipazione va compilata, secondo le indicazioni
riportate nell’avviso/bando di selezione, pubblicato all’Albo ufficiale di
Ateneo e reperibile anche nel sito.
Il Servizio Carriere Personale Tecnico Amministrativo cura e fornisce le
informazioni con riferimento al:
bando
raccolta delle domande dei candidati
espletamento della selezione
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-

predisposizione e pubblicazione della graduatoria generale di
merito.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Saveria Mollura
ACCESSIBILITA’
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 10.00-13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30
È presente una postazione informatizzata presso il piano terra di
palazzo Storione, per la compilazione delle domande di selezione per il
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
EFFICACIA E TEMPESTIVITA’
La fase di reclutamento inizia con la pubblicazione dell’apposito avviso
all’Albo Ufficiale di Ateneo, reso disponibile anche nel sito
www.unipd.it/concorsi-selezioni, e per 30 giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nell’ipotesi di selezione a tempo
indeterminato e di almeno 10 giorni nel caso di tempo determinato.
La nomina della Commissione Giudicatrice viene effettuata una volta
decorsi i termini per la presentazione della domanda.
Gli atti della selezione sono approvati di norma entro venti giorni
dall’acquisizione dei verbali della Commissione Giudicatrice, salvo i casi
in cui sia necessario procedere a verifiche/accertamenti, in tal caso la
tempistica finale sarà condizionata dai tempi di risposta.
La graduatoria generale di merito viene pubblicata all’Albo Ufficiale di
Ateneo, di norma, entro tre giorni lavorativi dall’approvazione degli atti.
Per le selezioni riservate ai soggetti disabili il candidato viene
convocato presso i locali della Provincia per la stipula della
convenzione di integrazione lavorativa. In tal caso l’assunzione è
subordinata al superamento del tirocinio di inserimento lavorativo di
durata semestrale, attivato a seguito di tale stipula e monitorato
attraverso verifica trimestrale.
Nel caso di richiesta di informazioni il tempo medio di risposta è di sette
giorni lavorativi.
TRASPARENZA
I bandi di selezione e la domanda telematica per le selezioni finalizzate
ad assunzioni di personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato sono reperibili all’indirizzo www.unipd.it alla voce Home /
Concorsi e Selezioni / Personale Tecnico Amministrativo / Selezioni
personale tecnico amministrativo - tempo indeterminato.
I bandi di selezione e i fac-simili in formato word per le selezioni
finalizzate ad assunzioni di personale tecnico amministrativo a tempo
determinato sono reperibili all’indirizzo www.unipd.it alla voce Home /
Concorsi e Selezioni / Personale Tecnico Amministrativo / Personale
Tecnico Amministrativo – tempo determinato.
Per le selezioni riservate ex L. 68/99, Categoria B, posizione economica
B1, le informazioni circa le richieste di avviamento inoltrate alla
Provincia di riferimento sono reperibili all’indirizzo www.unipd.it alla
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voce Home / Concorsi e Selezioni / Personale Tecnico Amministrativo /
Selezioni personale tecnico amministrativo - tempo indeterminato, i
relativi bandi sono reperibili nel Sito Ufficiale della Provincia di
riferimento.
I bandi di selezione e i fac-simili in formato word per le selezioni
pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali sono reperibili
all’indirizzo www.unipd.it alla voce Home / Concorsi e Selezioni /
Dirigenti / Selezioni per incarichi dirigenziali – tempo determinato.
I bandi di selezione e i fac-simili in formato word per i concorsi pubblici
per l’assunzione di dirigenti di II fascia sono reperibili all’indirizzo
www.unipd.it alla voce Home / Concorsi e Selezioni / Dirigenti /
Concorsi per dirigenti – tempo indeterminato.
I bandi di selezione e i fac-simili in formato word per le selezioni di
collaboratori ed esperti linguistici sono reperibili all’indirizzo
www.unipd.it alla voce Home / Concorsi e Selezioni / Collaboratori ed
Esperti linguistici.
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