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RICHIESTA DI DISPONIBILITA’
L’Ateneo ha la necessità di garantire il corretto funzionamento tecnico degli impianti audiovisivi e
informatici nelle aule dell’Ateneo,per la didattica, per le conferenze e per i convegni e di integrare
il Settore Utenti (SUTUP) con il personale tecnico esperto.
L’UOP denominata “ Unità per le riparazioni e manutenzione degli impianti audiovisivi ed
informatici”, di cui è responsabile il dott. Pierluigi SEBASTIANI, si interseca con
l’organizzazione giuridico- funzionale di Ateneo che resta però prevalente ai fini della gestione del
personale coinvolto. L’attività svolta presso l’Unità rientra nelle normali attività di servizio
La UOP così denominata ha durata limitata e terminerà il 31.12.2016, salvo possibile proroghe.
Possono dichiarare la propria disponibilità a collaborare con la UOP in questione, per un numero
massimo di n. 5 unità, i dipendenti inquadrati nella categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, esperti di informatica.
Tale personale tecnico deve essere competente nelle riparazioni e adeguamenti degli impianti
audiovisivi e informatici dei dispositivi tecnici, ad eccezione delle aule informatiche.
L’istanza deve essere presentata,con curriculum allegato, all’Area Gestione Risorse Umane entro
il 7° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale e sul sito web di
Ateneo.
Se il numero di partecipanti dovesse superare il numero prefissato la valutazione del curriculum
sarà integrata da un colloquio con il candidato.
L’eventuale commissione sarà composta dal coordinatore Area informatica sistemi, didattica e supporto, dal
Responsabile del SUTUP e da un funzionario di ctg. D con funzioni di segretario

L’Amministrazione si riserva di accettare/non accettare in base a considerazioni in merito alla
conciliabilità dell’incarico con i compiti e gli impegni della struttura di appartenenza
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