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Oggetto: Selezione per le Progressioni economiche all’interno della categoria di 

inquadramento del personale tecnico amministrativo dell’Università 
degli Studi dell’Insubria biennio 2017 – 2018. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente tra l’altro, l’autonomia delle 

Università; 

- Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- Visto il D.Lgs  27 ottobre 2009, n. 150 - attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

- Visto il D. Lgs 25 maggio 2017 n. 74 – modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 
2009 n. 150; 

- Visto il D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75 – modifiche e integrazioni al D lgs 30 marzo 
2001 n. 165; 

- Visto il vigente C.C.N.L. comparto Università – quadriennio giuridico 2006-
2009/biennio economico 2008-2009; 

- Richiamato il Piano integrato di Ateneo per il triennio 2017 – 2019, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2017, che ingloba il Piano 
delle performance e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, 
assicurando altresì la coerenza tra gli obiettivi della performance amministrativa con 
la programmazione strategica e con quella economico-finanziaria; 

- Richiamato l’Accordo decentrato per le Progressioni Economiche Orizzontali 
biennio  2017 – 2018 sottoscritto in data 16 giugno 2017; 

- Richiamata la bozza di accordo integrativo per l’anno 2017, sottoscritta in data 16 
giugno 2017; 

- Richiamato il verbale del Collegio dei Revisori riunitosi in data 11/07/2017, nel 
corso del quale sono stati verificati i meccanismi selettivi della procedura per le 
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progressioni economiche orizzontali nonché il rispetto del vincolo di utilizzo delle 
risorse fisse di cui al fondo ex art. 87 del CCNL vigente; 

- Considerato che il fondo ex art 87 complessivo certificato dell’anno 2016 è pari a € 
370.333,36,  di cui risorse fisse pari a  € 327.500,30  quindi capiente per la proiezione 
di spesa sugli esercizi 2017 e 2018 che è pari a € 265.285,27 di cui 135.000,00 da 
impegnarsi per l’anno 2017 e la differenza sull’anno 2018; 

- Considerato opportuno procedere all’indizione di una selezione per l’attribuzione 
della progressione economica per il biennio 2017 – 2018; 

 
DECRETA 

 
1. di indire la selezione per l’attribuzione della progressione economica all’interno della 

categoria di inquadramento del personale tecnico amministrativo dell’Università degli 
Studi dell’Insubria, in possesso dei prescritti requisiti, per il biennio 2017 e 2018, 
come descritto nell’allegato 1 al presente decreto;  

2.  di incaricare il Servizio Personale tecnico amministrativo dell'esecuzione del presente 
provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

Varese, 30 agosto 2017 
 
 Il Direttore Generale 
 Dott. Gianni Penzo Doria 
        f.to Gianni Penzo Doria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Cinzia Paganin 
Tel. +39 0332 219090 – fax +39 0332 219098 – cinzia.paganin@uninsubria.it 
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Allegato 1 
 
 
SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE 
ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO DEL 
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA BIENNIO 2017 – 2018 
 
Data pubblicazione Albo on line di Ateneo: 1° settembre 2017 
Termine presentazione domande partecipazione: 20 settembre 2017 
 
 
Art. 1 - SELEZIONE  
 
È indetta la selezione per la progressione economica all’interno della categoria di 
inquadramento del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, per il biennio 2017 e 2018.   
 
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
I requisiti di ammissione sono i seguenti: 
 
1) essere in servizio effettivo presso l’Università degli Studi dell’Insubria con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla data di emanazione del bando; 
2) avere un’anzianità di servizio effettiva a tempo indeterminato nella posizione 

economica di inquadramento di almeno due anni alla data del 31/12/2016, 
all’Università degli Studi dell’Insubria; 

3) aver partecipato e non avere ricevuto valutazione negativa/insufficiente alle 
performance dell’Università degli Studi dell’Insubria degli anni 2015 e 
2016; 

4) non essere incorso, nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2016, in sanzioni 
disciplinari più gravi del rimprovero scritto. 

 
Il personale in possesso dei requisiti è individuato d’ufficio. 
Pertanto, può presentare domanda esclusivamente il personale inserito negli elenchi 
pubblicati. 
Ricorsi avverso gli elenchi possono essere presentati esclusivamente via mail alla 
casella di posta elettronica peo@uninsubria.it entro il 21 settembre 2017; il 
Direttore Generale decide entro il 30 settembre 2017 e ne dà comunicazione agli 
interessati, esclusivamente via mail. 
 
 
Art. 3 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore Generale all’indirizzo mail 
peo@uninsubria.it entro e non oltre il 20 settembre 2017, deve essere compilata 
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in modalità telematica, utilizzando l’allegato di questo bando, scaricabile al 
seguente link: www.uninsubria.it/concorsi 
Il dipendente deve inserire unicamente il proprio nome e cognome e trasmetterla 
automaticamente via mail cliccando il pulsante “invio”. 
Essendo i dati relativi al proprio personale già presenti negli archivi dell’Ateneo, 
non sono richiesti ulteriori documenti (identità, certificazioni, o altro), né 
trasmissione della domanda via PEC o raccomandata a/r, né sottoscrizione 
autografa o con firma digitale. 
Non sono ammesse domande  presentate di persona o tramite terzi su supporto 
digitale o cartaceo. 
 
Art. 4 - ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 
 
Comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura:  
1. la domanda pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza del bando (20 

settembre 2017) ed il mancato rispetto delle modalità di presentazione in 
ottemperanza alle condizioni di validità descritte all’art. 3 del bando; 

2. la mancata presentazione e/o partecipazione alla procedura selettiva descritta al 
successivo art. 6. 

L’esclusione è disposta con provvedimento del Direttore Generale ed è comunicata 
all’interessato esclusivamente via mail. 
 
Art. 5 - COMMISSIONE  
 
La Commissione è composta da tre dipendenti scelti tra il personale dell’Ateneo 
non aventi diritto alla selezione. 
 
Art. 6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione dei candidati avviene attraverso i seguenti criteri, con l’attribuzione 
di un punteggio massimo di 20 punti, così ripartiti: 
 
a) Anzianità di servizio (massimo 10 punti) da calcolarsi in riferimento all’ultimo 

inquadramento giuridico ed economico nella posizione economica di 
appartenenza  =  1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi; 

b) Esito procedura selettiva (massimo 10 punti) così ripartiti: 
- PERSONALE DI CAT B: N. 5 DOMANDE “Conosci Insubria e la tua 

categoria”.  
2 punti per ogni risposta corretta; 0 punti per ogni risposta mancante o errata  

- PERSONALE DI CAT C: N. 5 DOMANDE “Conosci Insubria e la tua 
categoria”. 
2 punti per ogni risposta corretta; 0 punti per ogni risposta mancante;  
-1 punto per ogni risposta errata; 

- PERSONALE DI CAT. D N. 10 DOMANDE “Conosci Insubria e la tua 
categoria”. 
1 punto per ogni risposta corretta; 0 punti per ogni risposta mancante;  
-1 punto per ogni risposta errata; 
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- PERSONALE DI CAT. EP N. 10 DOMANDE “Conosci Insubria” e 
“Conosci il sistema universitario”. 
1 punto per ogni risposta corretta; 0 punti per ogni risposta mancante;  
-1 punto per ogni risposta errata; 

c) A parità di punteggio, per ciascuna categoria si tiene conto, nell’ordine, dei 
seguenti criteri aggiuntivi: 
a. maggiore anzianità effettiva di servizio presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria; 
b. maggiore età anagrafica. 

 
Il punteggio relativo all’anzianità di servizio è calcolato d’ufficio ed è già riportato 
negli elenchi degli aventi diritto. 
 
La procedura selettiva consiste in una serie di domande a risposta multipla, 
diversificate per categoria di inquadramento e, a discrezione della Commissione, 
due o più domande, diversificate, per area giuridica di appartenenza come segue:  
 
CATEGORIA B  
1. Area amministrativa 
2. Area Servizi generali e tecnici 
 
CATEGORIA C 
1. Area amministrativa 
2. Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
3. Area Biblioteche 
 
CATEGORIA D 
1. Area amministrativa-gestionale  
2. Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati  
3. Area biblioteche 
 
CATEGORIA EP 
1. Area amministrativa - gestionale 
2. Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati 
3. Area Biblioteche 
 
I candidati dovranno scegliere l’opzione corretta tra tre alternative. 
 
La/le data/e della prova selettiva nonché il luogo di svolgimento è pubblicato nel 
sito web di Ateneo, al link sopra indicato, almeno 10 giorni prima della data 
prevista per la prova.  
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non 
riceveranno alcuna ulteriore comunicazione. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova. La mancata presentazione sarà 
considerata come espressa manifestazione di rinuncia alla selezione, a eccezione del 
legittimo impedimento e per cause di forza maggiore (ad es., lutto, malattia, 



 

AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio Personale tecnico amministrativo

 

4 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

incidente, ecc.). Le ferie e le missioni non sono considerate tra le cause di forza 
maggiore. 
Sui legittimi impedimenti/cause di forza maggiore dei singoli dipendenti decide il 
Direttore Generale, caso per caso. 
 
Art. 7 - GRADUATORIE 
 
Il punteggio finale è ottenuto dalla somma dell’anzianità di servizio e della prova 
selettiva - art. 6 lettere a) e b).  
Per i candidati assenti alla prova selettiva per cause di legittimo impedimento o 
forza maggiore, il punteggio finale è ottenuto unicamente dal punteggio 
dell’anzianità di servizio, di cui all’art. 6, lett. a). 
Sono approvate quattro graduatorie, una per ciascuna categoria (B, C, D, EP) con le 
relative decorrenze giuridiche ed economiche, distribuite equamente sulle quattro 
graduatorie, negli anni 2017 (decorrenza dal 1° gennaio 2017) e 2018 (decorrenza 
dal 1° gennaio 2018). 
Il provvedimento è pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e nel sito web di Ateneo. 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
Art. 8 - INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
IN    TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione.  
Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-
trasparente/articolo4719.html  
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo 
anticorruzione@uninsubria.it 
 
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990) è la Dott.ssa Cinzia 
Paganin (cinzia.paganin@uninsubria.it) per la progressione delle cat. B, C, D e per 
le parti vincolate e prodromiche della selezione, della categoria EP. Per le restanti 
parti della procedura del personale di cat EP Responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Silvia Maraboli (silvia.maraboli@uninsubria.it). 

Art. 10 - NORME DI RINVIO  
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in 
materia, il CCNL e la contrattazione integrativa. 
 


