AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Avviso di interpello riservato esclusivamente a dipendenti a
tempo indeterminato dell’ARDSU, con contratto a tempo
pieno, di categoria giuridica B3 profilo professionale
“Operatore Specializzato - Addetto alla Ristorazione” o profilo
equivalente, in forza all’Area Ristorazione dell’Azienda, per
manifestazione di interesse ad essere trasferiti al
Servizio Ristorazione con sede di lavoro in PISA, per n.
4 unità di personale.
Avviso pubblicato il _____________________
Avviso di cui al Provvedimento del Direttore n.
_______ del
Scadenza: ore 12.30 del _____
 In attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n.
12/19 del 29 marzo 2019 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2019/2021;
 Visto il provvedimento del Direttore n. 206/19 del 20 maggio 2019 ad oggetto “Piano delle
assunzioni di personale anno 2019, in esecuzione della deliberazione del CdA n. 12/19 del 29
marzo 2019 recante l’«Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)
2019/2021, definizione della dotazione organica dell’Azienda e quantificazione delle capacità
assunzionali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs 165/01, ed in aderenza alle
«Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte delle
P.A.». Approvazione degli ulteriori atti”;
 Visto il provvedimento del Direttore n. 289/19 del 30.09.2019 ad oggetto “Reclutamento di n.
4 unità di personale a tempo pieno indeterminato di categoria giuridica B3 e profilo
professionale “Operatore Specializzato – Addetto alla Ristorazione” da assegnare al Servizio
Ristorazione dell’AOT di Firenze. Presa d’atto dello scorrimento della graduatoria concorsuale
approvata con provvedimento del Direttore n. 487/11, come rideterminata per effetto del
provvedimento del Direttore n. 254/19 del 17 luglio 2019 e dichiarazione di conclusione del
procedimento di reclutamento”.
 Considerato che, con il citato provvedimento del Direttore n. 289/19 si è positivamente
conclusa la provvista di personale programmata per la misura: “N. 4 cat. B3 “Addetto alla
Ristorazione” tempo pieno, da assegnare al Servizio Ristorazione sede di Firenze, subordinato
al trasferimento (ed in sostituzione) di personale di ruolo di identica categoria e omologo profilo
professionale, da destinare alla sede di Pisa” di cui al Piano annuale delle assunzioni 2019
 Visto il provvedimento del Direttore n._____ del _______________
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SI RENDE NOTO
Art. 1
Avvio del procedimento di interpello e oggetto dell’Avviso
E’ indetta una procedura di interpello per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di
dipendenti di ruolo dell’Azienda, con contratto di lavoro a tempo pieno, ed in possesso dei
requisiti dettagliatamente previsti al successivo articolo 2, per l’assegnazione, mediante
trasferimento di sede di lavoroal Servizio Ristorazione della sede di Pisa, presso una delle
strutture del circondario pisano nelle quali l’Azienda appresta il servizio di ristorazione
studentesca, per n. 4 (quattro) unità di personale di categoria B3 (inquadramenti economici
da B3 a B8), profilo professionale “Operatore Specializzato Addetto alla Ristorazione”, con sede
di lavoro in PISA.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna” e degli articoli 7 e 57 del D.Lgs 165/2001.
Art. 2
Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla procedura gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato e con sede ordinaria
(NON TEMPORANEA) di lavoro diversa da quella di Pisa;
 Essere inquadrati in categoria giuridica B3 (inquadramenti economici da B3 a B8 CCNL
Funzioni Locali, personale di comparto) ed essere assegnati all’Area Ristorazione, con
profilo professionale di “Operatore Specializzato Addetto alla Ristorazione” o comunque
analogo profilo professionale ascritto alla categoria B3.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di
interpello, pena la non ammissione della candidatura presentata.
Art. 3
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere redatta in carta semplice secondo
il modulo allegato e contenere le dichiarazioni in esso riportate.
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata a pena di esclusione.
La firma non è soggetta ad autenticazione.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica fronte/retro di un documento di
riconoscimento in corso di validità del candidato che presenta l’istanza.
In tema di autocertificazione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non potranno pertanto essere
accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni che – ove presentate –
devono ritenersi nulle.
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L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario effettuerà controlli a norma dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda dovrà essere inoltrata entro le ore 12.30 del QUINDICESIMO giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Azienda,
all’indirizzo: https://www.dsu.toscana.it/avvisi-relativi-al-personale-interno/ e dovrà pervenire,
unitamente alla copia del documento di riconoscimento, a pena di esclusione, con uno dei
seguenti mezzi:
- a mano, direttamente presso gli Uffici protocollo di una delle tre unità organizzative
territoriali in cui articola l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
secondo quanto segue:
• Sede di Firenze – viale Gramsci 36 Firenze, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,30 alle ore 12,30;
• Sede di Pisa – piazza Cavalieri 6, Pisa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30
alle ore 12,30;
• Sede di Siena – via Paolo Mascagni 53, Siena, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,30 alle ore 12,30;
- a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, all’indirizzo: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario –
Viale Gramsci, 36 50132 Firenze.
In entrambi i casi, sulla busta, accanto all’indirizzo, il candidato dovrà riportare la dicitura
"Avviso di interpello per trasferimento di n. 4 unità di personale al Servizio Ristorazione di
PISA”;
-

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso
di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, spedita al seguente indirizzo:
dsutoscana@postacert.toscana.it In tal caso il candidato dovrà trasmettere scansione
della domanda firmata in formato.pdf e della copia del documento di identità. In
alternativa è possibile sottoscrivere con firma digitale la domanda. La domanda dovrà
indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Avviso di interpello per
trasferimento di n. 4 unità di personale al Servizio Ristorazione di PISA”.

Il suddetto termine è perentorio e a tal fine farà fede il timbro di ricevuta del
Protocollo dell’Azienda o la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di
posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione, pertanto, le istanze
pervenute oltre il termine stabilito, anche se spedite prima di tale termine.
Qualora qualsiasi termine previsto dalla presente procedura scada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare l’espresso consenso all’utilizzo
dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), preso atto dell’”Informativa
in materia di Privacy” contenuta nel presente Avviso.

Non sarà ammissibile, con conseguente esclusione del candidato dalla
procedura, la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria.
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Si precisa, inoltre, che eventuali manifestazioni di interesse trasmesse spontaneamente prima e
al di fuori del presente avviso, non saranno prese in considerazione.
Art. 4
Modalità di selezione, formazione della graduatoria e suo utilizzo.

Qualora il numero delle candidature sia inferiore o uguale nel numero alle esigenze di copertura
indicate al precedente articolo 1, si provvederà direttamente al trasferimento dei candidati –
previa loro conferma scritta di consenso -, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso, che abbiano regolarmente presentato la manifestazione di interesse, in adesione al
presente avviso. In tale evenienza, non si procederà ad effettuare la selezione né a stilare la
graduatoria.
Qualora il numero delle candidature validamente presentate e ammissibili sia superiore nel
numero alle esigenze di copertura indicate al precedente articolo 1, si procederà ad effettuare la
selezione e a stilare la graduatoria, in base ai seguenti criteri di ripartizione del punteggio:
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, così distribuito:

a) Max punti 30: in relazione al numero dei figli presenti nello stato di famiglia del candidato,
che non abbiano compiuto i tre anni di vita alla data di scadenza del presente avviso, e a
condizione che la residenza familiare sia stabilita, alla data di pubblicazione del presente
avviso, in comune posto ad una distanza dalla città di Pisa inferiore a 50 Km prendendo a
riferimento la sede municipale (tanto del luogo di residenza quanto del Comune di Pisa);
b) Punti 20: si assegnano qualora l'altro - diverso dal candidato - genitore dei figli, presenti
nello stato di famiglia, che non abbiano compiuto i tre anni di vita alla data di scadenza del
presente avviso, esercita la propria attività lavorativa nella provincia di Pisa;
c) Max punti 10: in caso di ammissione alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92
per se’ e/o per congiunti, alla data di scadenza del presente avviso;
d) Punti 10: qualora il candidato sia amministratore locale ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 267/00,
a condizione che la sede di richiesta destinazione di lavoro sia più vicina alla sede legale
dell’ente locale in cui svolge il mandato, rispetto alla sede di lavoro di attuale assegnazione;
e) Max punti 15 per anzianità di servizio a tempo indeterminato presso i servizi Ristorazione
dell’Azienda (si tiene conto del servizio svolto alle dipendenze degli enti peril DSU che si
sono succeduti nel tempo, senza soluzione di continuità):si assegna 0,5 punti per ogni
semestre di servizio nella categoria giuridica B3, prescindendo dalla tipologia di rapporto
(a tempo pieno o a tempo parziale). Non si attribuisce punteggio in caso di sospensione del
rapporto per le cause previste dalla legge e/o dal contratto (aspettativa non retribuita,
distacco sindacale, etc). I congedi di maternità sono equiparati ad effettivo servizio, come
anche le assenze per malattia e infortunio. In caso di mobilità in ingresso da altri enti, si
tiene conto dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, in categoria giuridica B3, o
comunque in quella corrispondente a B3, nel comparto di provenienza.
f) Max punti 10 per curriculum vitae: in questa sede vengono adeguatamente valorizzati –
tra l’altro - i titoli di studio posseduti dai candidati in termine di maggiore coerenza con il
profilo professionale assegnato. In caso di mancata presentazione del CV, non si attribuisce
il punteggio previsto nel presente paragrafo.
g) Max punti 5 per motivazioni ed attitudini: in questa sede vengono adeguatamente
valorizzate le motivazioni soggettive al trasferimento - diverse o ulteriori rispetto a quelle
descritte a), b), c) –.
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Terminata l’assegnazione dei punteggi, a parità di punteggio precede il candidato con maggiore
anzianità anagrafica e, in caso di ulteriore parità, precede il candidato con maggiore anzianità di
servizio di ruolo alle dipendenze dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
(conteggiando anche il servizio a tempo indeterminato eventualmente svolto alle dipendenze delle
disciolte ARDSU della Toscana).
La formazione della graduatoria è rimessa alla Commissione valutatrice di cui al successivo art.5 ed
è redatta sulla base delle informazioni autocertificate dal candidato; è onere del dipendente
porre la massima attenzione nella compilazione della domanda.
In caso di informazioni incomplete o contraddittorie, la Commissione può chiedere - entro un termine
che verrà assegnato – che il candidato proceda alla regolarizzazione della domanda. Non è in ogni
caso sanabile:
1) la mancata sottoscrizione della domanda;
2) l’omessa allegazione della carta di identità del dichiarante;
3) la modalità di presentazione della domanda che non consenta di individuare il candidato.

Nel caso in cui il trasferimento sia disposto in relazione ad un candidato dichiarato vincitore che
rivesta, all’atto del trasferimento, il ruolo di dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali, il
trasferimento stesso può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza. Il nulla-osta richiesto dall’Azienda dovrà essere espresso entro il termine di
quindici giorni, decorsi i quali il candidato decade dalla graduatoria e si procede allo scorrimento.
La graduatoria redatta in relazione al numero delle candidature regolarmente pervenute, come
specificato nel presente articolo, può essere utilizzata per gli scorrimenti di graduatoria necessari
in caso di rinuncia di candidati dichiarati vincitori. La graduatoria cessa la sua efficacia con il
completamento della provvista di personale per la sede di Pisa di cui al precedente art. 1, senza
possibilità di ulteriori scorrimenti.
In relazione ai tempi necessari per concludere il procedimento, l’assegnazione al Servizio Ristorazione
di Pisa e il trasferimento alla sede di lavoro di Pisa dei vincitori sono previsti a far data dal 9 DICEMBRE
2019, fatte comunque salve circostanze che, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, possano
determinare l’esigenza di anticipare o di posticipare il termine ora indicato.
Art. 5
Commissione valutatrice
La Commissione, incaricata di ammettere/escludere le candidature presentate, di provvedere ad
eventuale soccorso istruttorio secondo quanto specificato all’art. 4, e di redigere la graduatoria e/o
proclamare i vincitori, verrà composta in analogia a quanto previsto e regolato con deliberazione del
CdA n. 49/18. La designazione della Commissione è effettuata con provvedimento del Direttore. La
partecipazione dei membri interni della Commissione è obbligatoria e rientra nei compiti e doveri
d’ufficio.
Art. 6
Norme finali

L’esito del presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale aziendale all’indirizzo:

https://www.dsu.toscana.it/avvisi-relativi-al-personale-interno/
Il provvedimento del Direttore che dà conto del procedimento è pubblicato sull’Albo online
dell’Azienda.
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L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di adesione all’avviso, di modificare, di sospendere o revocare l’avviso stesso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Ristorazione, dott. Enrico Carpitelli
(email: ecarpitelli@dsu.toscana.it; telefono: 0552261331).
Per informazioni o per avere copia dell’avviso e schema di domanda, i candidati potranno
rivolgersi all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, presso il Servizio Gestione
Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane di una delle sedi territoriali, o accedere dalla
homepage del sito internet www.dsu.toscana.it nella Sezione Amministrazione Trasparente:
https://www.dsu.toscana.it/avvisi-relativi-al-personale-interno/
Informativa in merito al trattamento dei dati personali
Le domande di adesione al presente avviso di interpello equivalgono ad esplicita espressione
del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa
vigente.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di
trattamento dati relativi alla partecipazione al presente avviso raccolti presso il Servizio
Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario, si forniscono le seguenti informazioni:
I.Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede
legale in Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze nella persona del Legale Rappresentante,
Prof. Marco Moretti (Contatto: presidente@dsu.toscana.it).
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il Sig. Marco Aleksy Commisso
(Contatto: dpo@dsu.toscana.it)
II.Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva cui si
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni
regolamentari in materia.
III.Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e
elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario coinvolto nel procedimento e ai
membri della Commissione designati dall’Azienda medesima; comunicazioni pubbliche relative
alla procedura per esigenze di trasparenza, nel quadro di un procedimento selettivo.
IV.Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o
complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea,
elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto II.
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V.Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita
dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure.
VI.Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e
privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario coinvolto nel procedimento e ai membri della
Commissione di valutazione designati dall’Azienda medesima. Sono previste, altresì,
comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario relative alla procedura in oggetto.
VII.Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati permanentemente negli archivi informatici e analogici dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
VIII.Diritti dell’interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di
motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento
UE 2016/679.
Il Titolare, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare
i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto II,
procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni
ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par.2 del Regolamento stesso.
Può esercitare i Suoi diritti:
- Tramite pec: dsutoscana@postacert.toscana.it
- Tramite mail: protocollo@dsu.toscana.it
- Tramite posta tradizionale: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze
- Contattando il DPO: dpo@dsu.toscana.it
IX. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte
violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità
di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma
di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Luogo___________ data_______________________
Il Direttore

Dott. Francesco Piarulli
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