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E.DI.S.U. UNIVERSTA’ BARI
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO REGIONE PUGLIA

VIA EINSTEIN,39 -  70124 BARI

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER  L’ASSUNZIONE   A  TEMPO
DETERMINATO DI N. 4 UNITA’ DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA
“CATEGORIA C”  -  POSIZIONE ECONOMICA  C1 - DEL  CCNL  DEL  COMPARTO  ENTI
LOCALI.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la assunzione a tempo determinato di
n. 4 (quattro) unità relativamente al profilo di cui alla “Categoria C” - Posizione Economica C1 del
CCNL del Comparto Enti Pubblici.

La selezione è finalizzata alla valutazione delle conoscenze degli aspiranti sulle materie
amministrative d’interesse dell’Ente, con particolare riferimento all’area della “Assistenza a favore
degli Studenti Universitari” prevista dalle vigenti normative, degli “Affari Generali”, della
Ragioneria e dell’Economato, del Personale.

Inoltre sarà valutata la capacità di comunicazione come il saper esporre ed ascoltare.
Infine sarà oggetto di valutazione durante il periodo di prova previsto la cosiddetta qualità

costituita dalla affidabilità e dall’equilibrio.
Il personale dovrà, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti di Legge, garantire lo

svolgimento delle attività istruttorie nelle aree di intervento già citate, nonché la raccolta e
l’elaborazioni dei dati e delle situazioni, garantendo la predisposizione di atti amministrativi,
determinazioni e delibere, anche mediante l’utilizzo di apparecchiature e sistemi informatici.

Per l’accesso alla selezione viene garantita l’osservanza della Legge 125/91 della pari
opportunità, ed il trattamento economico previsto è costituito, secondo la disciplina prevista dal
CCNL del Comparto Regioni Enti Locali, dallo stipendio base iniziale previsto per il personale
della “Categoria C” – Posizione Economica C1, oltre alla eventuale quota per il nucleo familiare,
ove spettante ai sensi di legge, alla tredicesima mensilità, ed alla indennità o altri trattamenti
accessori o aggiuntivi previsti dalle leggi o dai contratti collettivi vigenti. Gli emolumenti saranno
assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste.

La durata del contratto a tempo determinato che sarà sottoscritto con i concorrenti prescelti avrà
la durata di 12 (dodici) mesi. I primi 3 (tre) mesi sono da considerarsi di prova a tutti gli effetti.

La selezione avverrà mediante valutazione, da parte di una commissione appositamente
nominata dal Commissario Straordinario, dei titoli presentati, integrata da un colloquio.

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea;
b) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo e passivo e non essere

stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
I comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

c) il possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, detto anche diploma
di maturità;

d) idoneità fisica all’impiego;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
f) godimento dei diritti civili e politici.
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I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per
difetto dei requisiti richiesti.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice ed in conformità all’allegato
modello A), intestata al Commissario Straordinario dell’E.D.I.S.U. - Bari, dovrà essere spedita
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, al suddetto
Commissario Straordinario dell’E.D.I.S.U. di Bari, via Einstein, 39 – 70124 Bari, entro e non oltre
le ore 12.00 del 30° giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Comunque, fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione alla selezione.
Dell’inammissibilità alla selezione sarà inviata comunicazione all’interessato.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti dovranno presentare, inoltre, in allegato alla domanda, oltre ad un proprio
curriculum, tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione. La stessa potrà
essere presentata in originale o in autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Le suddette autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di
notorietà, potranno essere redatte secondo gli allegati B e C.

Alla suddetta documentazione saranno attribuiti 32 punti così ripartiti:

1) per il titolo di studio richiesto dalla presente selezione in ragione della votazione finale
riportata, fino ad un massimo di punti 13;
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2) per attività di tirocinio e/o part-time, fino ad un massimo di punti 7, così ripartiti:

a) per attività di lavoro part-time svolta presso l’Ente per un periodo non inferiore a 150
ore punti 1;

b) per attività di tirocinio semestrale, svolta o in fase di svolgimento presso l’Ente fino ad
un massimo  di punti 3;

c) attività lavorativa svolta a qualsiasi titolo e senza demerito presso altri Enti pubblici
per una durata non inferiore a mesi 6, fino ad un massimo di punti 3.

3) per altri titoli, fino ad un massimo di punti 12, così ripartiti:

a) per la conoscenza, documentata e certificata, della lingua straniera inglese  fino ad un
massimo di  punti 3;

b) per la conoscenza, documentata e certificata, di altra lingua straniera europea,  punti 1
fino ad un massimo di 3 punti;

c) per il possesso della Patente Europea di informatica (ECDL), punti 4;
d) altri titoli attinenti fino ad un massimo di punti 2.

Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione che perverrà a questo Ente dopo il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Il candidato sarà ammesso al colloquio con un punteggio minimo per i titoli di punti 20.

Al colloquio saranno attribuiti 58 punti e si intenderà superato se il candidato avrà riportato una
votazione non inferiore a 38 su 58.

Il colloquio consisterà nella verifica della idoneità dei candidati a svolgere la attività lavorative
per le quali è indetta alla selezione; la Commissione verificherà il grado di conoscenze
amministrative dei candidati, la padronanza della lingua italiana e la capacità di esposizione di
concetti semplici ed articolati, la conoscenza di nozioni di diritto amministrativo, di contabilità
regionale,  nonché delle competenze degli Enti per il Diritto allo Studio Universitario di cui alle
Leggi Nazionali e Regionali vigenti ed ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la
conoscenza di nozioni in merito agli atti di natura amministrativa.

 La Commissione si riserva il diritto di verificare le conoscenze del candidato in relazione al
titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, oltre alle conoscenze pratiche nel campo
dell’informatica e la padronanza di una delle lingue europee.

L’avviso relativo al calendario di espletamento del colloquio sarà affisso presso l’Albo
dell’E.D.I.S.U. di Bari, via Einstein, 39 – Bari, e ne sarà data comunicazione personale agli
ammessi.

E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e privo del carattere di ufficialità, la pubblicazione di
detto calendario sul sito internet: www.edisuniversita.ba.it .
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Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione formulerà la graduatoria di merito. Tale
graduatoria sarà formulata sommando al punteggio assegnato ai titoli quello conseguito nel
colloquio. Nel caso di candidati con lo stesso punteggio, avranno precedenza in graduatoria i
candidati di minore età.

Gli atti della presente selezione saranno approvati con atto del Commissario Straordinario
dell’E.D.I.S.U. di Bari. I vincitori saranno invitati a sottoscrivere il contratto.

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si informa che questo Ente si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione.

L’Amministrazione si riserva , qualora ne ravvisi l’opportunità, il diritto di modificare o
revocare il presente bando di selezione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia,
in quanto compatibile.

IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE E’ PARTE INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 26 DEL 12.11.2007 E SARA’ RESO PUBBLICO
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
PUGLIA (BURP), SUL SITO INTERNET DELL’ENTE, ED AFFISSIONE NELLA
BACHECA DELL’ENTE  -  BARI  VIA EINSTEIN,39.

Bari, 12.11.2007

FIRMATO IL DIRETTORE
DR. GIUSEPPE LACATENA
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ALLEGATO A

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’E.D.I.S.U. UNIVERSITA’
VIA EINSTEIN, 39
70124 BARI

__l __ sottoscritt__, chiede di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per

l’assunzione a tempo determinato di n. 4 unità relativamente al profilo di cui alla “Categoria C” -

Posizione Economica C1 del CCNL del Comparto Enti Locali, per la durata di 12 (dodici) mesi, di

cui i primi tre da considerarsi di prova.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

 dati anagrafici:

Cognome

Nome

Luogo di

nascita

Data di

nascita

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso:

Via

CAP Città ProvinciaIndirizzo

Telefono e-mail

 di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della Unione Europea;

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:

_______________________________________________________________________________;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto nel presente bando, e precisamente:

___________________________________________________________________;

 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ___________________;

 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ______________________

_________________________________________________________________________, ovvero

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
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 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per

aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

insanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

 solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea:

- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza _______________

 SI

 NO per i seguenti motivi _______________________________________________;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

- Per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente______________________.

Il sottoscritto allega alla presente:

- curriculum;
- documenti e titoli;
- copia fotostatica di un proprio documento di identità o di riconoscimento.

__l__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato

corrisponde a verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per

gli adempimenti connessi al presente concorso.

Luogo e data, ___________________________

______________________________________

Firma del dichiarante
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

                                                            (cognome)                      (nome)

nato/a a _______________________________________________ ( _______ ) il ______________
             (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

residente a _____________________________________________________________ ( _______ )

                                             (comune di residenza)                                                                 (prov.)

in _________________________________________________________________ n. __________
                                                             (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n.196,  per gli adempimenti
connessi alla presente valutazione comparativa.

Luogo e data                   Il / La Dichiarante

…………………………………………….

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
facsimile della succitata dichiarazione:

 di essere in possesso del Diploma  di _______________ conseguito presso
l’istituto___________________in_____________ in data ________ e con la votazione di
___________.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

                                            (cognome)                             (nome)

nato/a a _______________________________________________ ( _______ ) il ______________
             (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

residente a _____________________________________________________________ ( _______ )

                                            (comune di residenza)

in _________________________________________________________________ n. __________
                                                             (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

__________________________________________________________________
______________
__________________________________________________________________
______________
__________________________________________________________________
______________

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n.196,  per gli adempimenti
connessi alla presente valutazione comparativa.

Luogo e data,
Il dichiarante

 

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
facsimile della succitata dichiarazione:

 la copia del seguente titolo o documento: ______________________________ composta di
n. _____ fogli è conforme all'originale: ( in mio possesso - depositato presso
____________).


