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AVVISO DI MOBILITA’VOLONTARIA PER DUE FUNZIONARI – CATEGORIA D - RESPONSABILI DEL SERVIZIO 
RISTORAZIONE E DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA 
 
 
Oggetto 
L’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (di seguito Azienda) ricerca due 
funzionari di categoria D – Comparto Regione Enti locali – uno per la gestione e lo sviluppo dei servizi di 
ristorazione universitaria e uno per il coordinamento delle attività contrattuali, a tempo indeterminato e a 
tempo pieno, attualmente nei ruoli di altra amministrazione pubblica. 
L’Azienda garantisce la parità di trattamento e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso anche a 
questo profilo professionale. 
 
Eventuale personale in disponibilità 
L’Azienda ha attivato per queste posizioni professionali la procedura di mobilità prevista dall'articolo 34-bis 
del Decreto Legislativo n. 165/2001, rivolta al personale di amministrazioni pubbliche collocato in 
disponibilità ed iscritto negli appositi elenchi.  
L’attuazione della presente procedura è pertanto subordinata all’inefficacia della procedura di mobilità 
prevista dall’articolo 34-bis del Decreto legislativo n. 165/2001.  
 
Destinatari e requisiti  
La manifestazione di interesse alla mobilità può essere presentata dal personale tecnico amministrativo a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, in servizio presso amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con inquadramento corrispondente alla categoria D 
Comparto Regioni Enti locali. 
Per il profilo di Responsabile del Servizio Ristorazione, la candidata o il candidato sono in possesso del 
Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari ovvero Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari (Classe 78-S) di cui al D.M. 509/99 e s.m.i. ovvero Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Alimentari (Classe LM/70) di cui al D.M. 270/04 e s.m.i.. 
Per il profilo di Responsabile del Servizio Gare e contratti, la candidata o il candidato sono in possesso di 
Diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche (LMG/01, LM-56, LM-62, LM-63, LM-77, 
LM-87) di cui al D.M. 270/04 e titoli equiparati. 
È necessaria un’anzianità di almeno due anni nelle attività professionali di tecnologo alimentare, per il primo 
profilo e di funzionario amministrativo per il secondo profilo, svolte presso enti pubblici. 
 
Competenze profilo tecnologo alimentare 
La/il responsabile del Servizio ristorazione coordina la progettazione, la gestione e la promozione delle 
attività dirette alla produzione e alla somministrazione dei pasti a studenti universitari, all’interno di mense, 
caffetterie, punti ristoro nonché esercizi convenzionati, a supporto delle sedi didattiche e scientifiche nella 
Regione Campania. 
La medesima figura professionale collabora alle analisi di fattibilità e alla progettazione delle unità produttive 
destinate alla ristorazione universitaria, svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento mediante 
la predisposizione di documenti tecnico amministrativi quali bandi di gara, procedure negoziate, indagini di 
mercato, capitolati speciali d’appalto, relazioni tecniche, contratti, certificati di regolare esecuzione, verbali, 
dispositivi di liquidazione.  
La stessa figura professionale collabora alla configurazione ed alla gestione degli applicativi informatici a 
supporto della produzione, somministrazione, valutazione e liquidazione dei pasti nonché alla verifica della 
conformità dei processi produttivi alle condizioni e alle procedure per assicurare la qualità, la salute e la 
sicurezza degli alimenti. 
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Conoscenze profilo tecnologo alimentare 
La figura professionale è in grado di: 
 

a) utilizzare mezzi informatici per la risoluzione dei problemi anche con applicazione di funzioni e/o 
metodi matematici e statistici;  

b) descrivere i fattori biochimici, chimici, fisici e biologici importanti per la produzione di alimenti e 
conoscere in modo basilare i rischi per la salute di contaminanti chimici degli alimenti e definire 
metodi appropriati per la riduzione del rischio;  

c) valutare la correttezza nutrizionale di un alimento; 
d) applicare e interpretare statisticamente metodi di analisi sensoriale per la valutazione della qualità 

degli alimenti o la loro accettabilità da parte degli utenti; 
e) conoscere e gestire i principali sistemi di qualità e certificazione delle produzioni alimentari; 
f) comprendere il funzionamento delle principali macchine ed impianti della ristorazione collettiva; 
g) conoscere le principali operazioni unitarie delle tecnologie alimentari e i relativi effetti sulle 

caratteristiche dei prodotti; 
h) organizzare in modo adeguato la gestione delle attrezzature e dei processi, del controllo di qualità 

nelle strategie aziendali, utilizzando un corretto linguaggio tecnico; 
i) intervenire per il miglioramento di processo e per il controllo delle condizioni di conservazione per 

garantire il mantenimento qualitativo del prodotto; 
j) fare associazioni con i pericoli responsabili di malattia per gli utenti, predisponendo lungo la filiera 

produttiva le procedure più idonee atte a prevenire i danni alla salute, valutando i pericoli di natura 
biologica, chimica e fisica connessi al consumo di prodotti di origine animale e vegetale; 

k) gestire ed ottimizzare l'attività nei processi fermentativi per la trasformazione delle materie prime di 
interesse alimentare o prevenire l'insorgenza di tossinfezioni alimentari; 

l) impostare corretti piani di autocontrollo nella ristorazione collettiva; 
m) affrontare la valutazione della qualità di un prodotto alimentare, in relazione ai principali effetti delle 

fasi dell’intera filiera di produzione; 
n) individuare e prevedere l’effetto della formulazione e dei processi tecnologici su qualità e sicurezza 

degli alimenti; 
o) gestire ed ottimizzare l’attività microbica nei processi biotecnologici per la trasformazione delle 

materie prime di interesse alimentare e prevenire l’insorgenza di tossinfezioni alimentari; 
p) operare nel rispetto e nella conoscenza delle normative vigenti in materia di contabilità e contratti 

pubblici; 
q) sviluppare capacità di apprendimento autonomo e di aggiornamento. 

 
È richiesta la patente di guida, almeno di tipo B, per la conduzione di autovetture, considerando il possibile 
utilizzo dei mezzi di servizio. 
 
Competenze profilo funzionario amministrativo 
La figura professionale è in grado di applicare la disciplina in materia di contratti pubblici, gestire le fasi della 
programmazione delle attività di acquisizione, della progettazione del contratto, dell’affidamento e 
dell’aggiudicazione. 
La candidata e il candidato sono in grado di prefigurare soluzioni per la definizione del precontenzioso e delle 
modalità di accesso al Mercato elettronico, accordi quadro e convenzioni promosse da soggetti aggregatori 
e centrali di committenza. 
La figura professionale ha competenze nella contrattualizzazione dei rischi assicurativi, nelle garanzie 
obbligatorie, nella digitalizzazione dei processi, nelle attività di Responsabile della compilazione ed 
aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 
 
Conoscenze profilo funzionario amministrativo 
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La figura professionale ha conoscenze nelle seguenti discipline: 
 

a) Diritto civile; 
b) Diritto amministrativo; 
c) Procedimento amministrativo; 
d) Diritto di accesso; 
e) Trasparenza e prevenzione della corruzione; 
f) Appalti pubblici; 
g) Trattamento dei dati personali; 
h) Atti regolativi ANAC in materia di appalti (linee guida, deliberazioni, bandi tipo); 
i) Contabilità finanziaria armonizzata; 
j) Budget; 
k) Elementi di contabilità analitica, economica patrimoniale. 

 
È richiesta la patente di guida, almeno di tipo B per la conduzione di autovetture, considerando il possibile 
utilizzo dei mezzi di servizio. 

 
Capacità per entrambi i profili 
La figura professionale ha capacità di: 

 
a) organizzare gruppi di lavoro, con la gestione di risorse strumentali e finanziarie;  
b) motivare i collaboratori; 
c) affrontare la soluzione di problemi e la gestione di conflitti; 
d) negoziare posizioni anche articolate e complesse; 
e) pianificare il tempo. 

 
Il profilo professionale comporta relazioni continuative con dipendenti dell’Azienda che operano su più sedi 
territoriali, fornitori di beni e di servizi, referenti tecnici, funzionari di organismi di vigilanza e controllo, altri 
Servizi aziendali.   
 
 
Indicazioni specifiche 
La candidata e il candidato sono chiamati a descrivere sinteticamente, in sede di manifestazione di interesse 
alla mobilità, le motivazioni al cambiamento professionale. 
La candidata e il candidato specificano in sede di manifestazione di interesse alla mobilità le eventuali 
condanne penali e gli eventuali procedimenti penali in corso. 
La candidata e il candidato indicano, all’interno della medesima manifestazione di interesse alla mobilità, le 
sanzioni disciplinari eventualmente riportate negli ultimi due anni e i procedimenti disciplinari 
eventualmente in corso. 
Le indicazioni relative alle eventuali condanne penali, procedimenti penali, sanzioni disciplinari sono rese in 
forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46, 47, 76 DPR 445/2000. 
 
 
Curriculum vitae 
La candidata e il candidato allegano alla manifestazione di interesse alla mobilità un curriculum vitae secondo 
il formato europeo, con l’indicazione del percorso formativo, delle Istituzioni presso le quali sono state svolte 
le attività formative, delle principali esperienze professionali con la specificazione del ruolo, del contratto, 
della durata e delle principali attività svolte nonché del livello di conoscenza di una o più lingue, secondo il 
quadro comune europeo. 
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Le indicazioni relative al curriculum vitae sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 
46, 47, 76 DPR 445/2000. 
 
 
Trattamento economico 
Al dipendente pubblico assunto in servizio si applica il trattamento economico fondamentale previsto dal 
CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 o comunque vigenti alla data della 
presa servizio per la categoria D ed al profilo economico di appartenenza per i candidati provenienti dal 
medesimo comparto. 
I dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini dell’individuazione della fascia retributiva 
d’inquadramento, devono tenere conto delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 
2015.  
Al dipendente è altresì riconosciuto il trattamento economico accessorio così come previsto e definito dalla 
contrattazione decentrata integrativa dell’Azienda attualmente fissato in un importo annuo lordo di 16.000 
euro annui a titolo di indennità di posizione ed una retribuzione pari al 30% dell’indennità di posizione 
riconosciuta a titolo di indennità di risultato. 
 
Il riconoscimento economico del trattamento accessorio può essere modificato, come previsto dalla legge e 
dalla contrattazione collettiva, in ragione di modifiche organizzative e del grado di complessità delle funzioni 
e delle responsabilità. 
La corresponsione dell’indennità di risultato è correlata al raggiungimento di obiettivi e alla valutazione di 
comportamenti, secondo le previsioni di legge, dei contratti collettivi e del Sistema di Valutazione e 
Misurazione delle Prestazioni, approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda. 
 
 
Sede di servizio 
La sede di servizio potrà essere Napoli oppure Fisciano (Salerno); in ogni caso, la posizione comporta 
spostamenti temporanei tra le diverse sedi dove sono presenti attività didattiche oltre che esigenze di 
erogazione dei servizi agli studenti, nel territorio regionale. 
 
 
Presentazione della domanda 
La manifestazione di interesse alla mobilità, redatta in carta semplice, completa delle indicazioni del presente 
avviso, è sottoscritta in forma autografa oppure firmata digitalmente dal candidato, è indirizzata all’ Azienda 
per il diritto allo studio della Campania.  
La manifestazione di interesse alla mobilità deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza 
nonché i recapiti – telefono, posta elettronica - al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni. 
A pena di esclusione dalla presente procedura, la candidata e il candidato allegano alla manifestazione di 
interesse ed al curriculum vitae sottoscritti in forma autografa la scansione di un documento di identità, in 
corso di validità alla data di presentazione della stessa manifestazione; nel caso di sottoscrizione digitale, non 
occorre allegare la scansione del documento d’identità. 
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 7 settembre 2022, 
inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) nominativa all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’Azienda: adisurc@pec.it, entro il medesimo termine e dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura: 
“AVVISO MOBILITA’ RESPONSABILE SERVIZIO RISTORAZIONE” oppure “AVVISO MOBILITA’ RESPONSABILE 
GARE E CONTRATTI”. 
l’Azienda non prenderà in considerazione le istanze che perverranno oltre la data di scadenza della presente 
procedura. 
L’invio della domanda deve essere effettuato esclusivamente da PEC nominativa: non sarà ritenuta valida la 
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.  
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Documenti da allegare alla domanda 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
 

1. Curriculum professionale, secondo il formato europeo, con l'indicazione del titolo di studio 
posseduto e dell'esperienza lavorativa maturata, in particolare dovranno essere indicati i periodi 
lavorativi e la durata nonché ogni altro elemento utile per consentire una valutazione completa della 
professionalità del candidato rispetto alle responsabilità e alle competenze in capo al ruolo. Le 
dichiarazioni presenti nel curriculum sono attestate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 
445/2000; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del candidato.  
 
 
Valutazione delle domande 
L’Azienda si riserva di accertare il possesso delle competenze necessarie a ricoprire il posto vacante mediante 
valutazione del Curriculum Vitae, con colloquio e/o prova pratica nel caso di corrispondenza: 
 

a) delle conoscenze della candidata e del candidato al ruolo da ricoprire; 
b) delle capacità al ruolo da ricoprire; 
c) dell’esperienza professionale della candidata e del candidato al ruolo da ricoprire. 

 
L’Azienda si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di trasferimento, qualora non venga riscontrato 
il pieno possesso dei requisiti e delle competenze richieste per la copertura del posto indicato.  
La valutazione delle domande e il colloquio saranno svolti da una commissione, istituita dopo il termine di 
presentazione delle manifestazioni di interesse alla mobilità. 
I criteri di valutazione vedono l’attribuzione di 50 (cinquanta) punti massimi, così articolati: 
 

a) percorso di studio e formazione (10 punti); 
b) competenze professionali acquisite dalla candidata o dal candidato nell’organizzazione e gestione 

dei servizi di ristorazione collettiva per il profilo di responsabile del Servizio Ristorazione e 
nell’organizzazione e gestione di attività contrattuali per l’acquisizione di beni e servizi nonché per 
l’affidamento di lavori per il profilo di Responsabile del Servizio Gare e contratti (20 punti); 

c) conoscenze, capacità e attitudini all’esercizio delle funzioni di responsabile del Servizio ristorazione, 
con particolare riferimento al coordinamento di attività su diverse unità produttive e sedi territoriali, 
gestione di collaboratori, sviluppo di nuove mense, caffetterie, punti ristoro per il profilo di tecnologo 
alimentare e con particolare riferimento al coordinamento di procedure complesse per forniture e 
servizi sopra soglia nonché affidamento di lavori per il profilo di funzionario amministrativo (20 
punti). 

 
Tutela del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento è l’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, nella 
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, con sede legale in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 
45. 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’Azienda. 
La finalità del trattamento è rappresentata dall’individuazione di una funzionaria o di un funzionario 
responsabile del Servizio ristorazione dell’Azienda, in servizio presso altro ente pubblico. 
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso, 
per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni). 
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Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’eventuale cessione del rapporto di impiego della candidata e del 
candidato, in corso con altro ente pubblico. 
In mancanza del consenso a fornire i dati richiesti dall’Azienda non può intervenire la valutazione delle 
manifestazioni di interesse alla mobilità. 
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni, a ogni soggetto che abbia 
interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché alle Amministrazioni pubbliche in attuazione di specifiche 
previsioni legislative. 
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno nominati 
responsabili del trattamento, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali.  
Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere 
in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire la tutela dei diritti dell’interessato.  
I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al presente Avviso 
e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, 
nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.  
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi; l’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento 
al Titolare del trattamento l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il 
consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i 
diritti di cui agli artt. 15 s.s. del GDPR.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso - ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale dell’Azienda. 
 
Termini del procedimento 
Il presente procedimento ha termine entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
 
Rinvio normativo 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in 
materia. 
 
Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso, la cui affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato sul sito web: 
www.adisurcampania.it. 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
              Dott. Paolo Vicini 


