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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO,' PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA DA SVOLGERE PRESSO IL
RETTORATO E LA DIREZIONE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30.3.200 l n. 165 recante "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare gli artt. 7 commi 6 e 6 bis) e 53
commi 14 e 15;
Vista la Legge 24.] 2.2007 n. 244, il DL n. 112 del 25.6.08 convertito nella legge 6.8.08 n. ]33 e l'art.
22 della legge 18.6.2009 n. 69
Visto l'art. l comma 303 della legge 11.12.2016 n. 232, Legge di Stabilità 2017, ai sensi del quale

"'; .gli atti e contratti di cui all' art. 7, comma 6 del d.lgs 165/2001 non sono soggetti al controllo
....,. .preventivo di legittimità della Corte dei Conti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della legge
• "1'4~1:1994 n. 20;

Visto il d.lgs 14.3.2013 n. 33 in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione ";
Visti gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile
Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale, emanato con DR n. 960 del
23.12.2016;
Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo dell'Università degli studi di
Napoli L'Orientale, emanato con DR n. 476 del 26.7.2013;
Vista la deliberazione n. 38 del 7.3.2018, adottata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione
del su citato Regolamento
Considerato ilnotevole impegno necessario per poter avviare, completare, seguire tutti i processi di
trasformazione del sistema universitario imposti da una copiosa emanazione di provvedimenti
normativi di attuazione della legge 240/2010, attività che richiedono una "programmazione
straordinaria" con la presenza di una "figura neutra" esterna, che possa compiere le necessarie
analisi, interagendo con il Rettore e il Direttore Generale, operante come "esperto di settore" senza
compiti decisionali o esecutivi
Accertata, pertanto, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
dell' Ateneo

E'INDETTA

Una procedura di valutazione per il conferimento di lU1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa presso il Rettorato e la Direzione Generale dell'Università.

Art. 1



Oggetto della selezione
La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare Wl soggetto
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento del seguente incarico di
collaborazione coordinata e continuativa presso le strutture sopra 'indicate:
1) attività di assistenza tecnica a programmi e progetti nell'ambito dell'Accordo di Partenariato
per la programmazione 2014-2020;
2) attività di assistenza tecnica per lo sviluppo dei sistemi informativi e del processo di
dematerializzazione relativamente alle procedure previste dall' ANVUR in termini di
Autovalutazione, Valutazione Periodica, Accreditamento
3) attività di studio inerente i flussi documentali e gli assetti organizzativi dell'Università
L'Orientale a supporto dei dispositivi previsti dal d.lgs 150/2009 e successivi aggiomamentì;
4) attività di assistenza allo sviluppo di procedure e buone pratiche, volte all'implementazione
delle attività dell'ateneo in tema di "fund raising", in tutti i suoi diversi ambiti ed aspetti.

Art. 2
Luogo e modalità di svolgimento della prestazione

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, presso il Rettorato e la Direzione Generale
dell' Ateneo.

Art. 3
Durata del contratto e compenso complessivo

La durata della collaborazione è di 24 mesi, senza possibilità di rinnovo, per un corrispettivo
complessivo di € 28.000,00 annui, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico

~.~. del collaboratore e al netto degli oneri a carico dell 'amministrazione committente.

Art. 4
Requisiti di ammissione

l requisiti alla presente valutazione sono:
1 - cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
2 - possesso della laurea del vecchio ordinamento o della laurea o magistrale o titoli equivalenti
3 - documentata esperienza nella programmazione e nella gestione dei Fondi strutturali della
Comunità Europea per attività di ricerca ed innovazione
4 - documentata esperienza, almeno triennale, in posizione dirigenziale presso Università pubbliche
o private, Enti pubblici di ricerca, Organismi di ricerca
5 - documentata esperienza presso società o agenzie nazionali o regionali dedicate all' innovazione o
all'attrazione degli investimenti ed allo sviluppo di imprese
6 - documentata esperienza nell'applicazione dei dispositivi previsti dal D.lgs 150/2009

Inoltre:
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo e passivo e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale e di non aver
conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali
Insussistenza di motivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della prestazione:
Se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, l'autorizzazione dell' Amministrazione di
appartenenza ai sensi dell' art. 53 del d.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, ai
fini dello svolgimento dell'incarico, in caso di esito positivo della procedura di valutazione
comparativa.

..



Art. 5
Domanda di ammissione e termini per la' presentazione

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate in
premessa,

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, preferibilmente secondo
l'allegato A, compilata in forma di dichiarazione sostitutiva dettagliata dell'atto di notorietà ai sensi
degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso e la conformità dei titoli al presente
bando e corredata della documentazione di seguito indicata, indirizzata all'Ufficio di Segreteria della
Direzione sito in Napoli alla via Chiatamone n. 61/62, dovrà pervenire entro le ore' 12.00 del
): &/4., 1PVb al predetto ufficio e dovrà essere chiusa in busta su cui siano indicati chiararriente, oltre
al destinatario e al nome, cognome, e indirizzo del candidati, anche in riferimento al presente bando.

La domanda va presentata direttamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, all'Ufficio
di Segreteria sopra indicato o inviata a mezzo raccomandata aIR o a mezzo corriere fermo restando
che la stessa dovrà pervenire all 'Università entro le ore 12.00 del giorno "A 2.--.I.~: .~.1 8
L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva consegna del plico né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore,

Alla domanda i candidati dovranno allegare, pena esclusione, un curriculum vitae, redatto secondo
il formato europeo, datato e firmato, dal quale si evinca il possesso dei requisiti di ammissione e la
capacità allo svolgimento della prestazione; la fotocopia del proprio codice fiscale, la documentazione

',,.. "comprovante quanto dichiarato nel curriculum potrà essere presentata o in autocertificazione o con
,~ dithiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR n 445/2000, redatte preferibilmente

secondo l'Allegato B
Alla domanda i candidati devono allegare, inoltre a pena di esclusione, la dichiarazione di assenza
di conflitto di interesse, redatta preferibilmente secondo l'allegato C.

Art. 6
Commissione esaminatrice, titoli e punteggi

Il punteggio riservato ai titoli è 50 p.
Sono titoli valutabili:

I , f \ Li .. ~~i. "'"I ~ ~ ,·:-'_;-"f!{):"'!. CH:;r'1'J~r'
Curriculum vitae; •
Esperienze conseguite nel campo oggettoldell' attività
Altri titoli inerenti la prestazione ~,' ""~' , .."

Il punteggio riservato al colloquio è 50 p.
Il colloquio verterà sulle attività oggetto
presente bando,

"". "",\,. ,.'.".--,...... ,~~ ............"._, ....... " .
' .."tJ.

della collaborazione, così come indicate all' art 1 del

La selezione sarà effettuata, da parte di una Commissione, composta di 3 esperti, coadiuvata da un
segretario verbalizzante, nominata dal Rettore, sulla base della valutazione dei curricula vitae e delle
competenze maturate nel campo dell 'attività e sulla base di un colloquio.
Il punteggio è espresso in centesimi e i candidati che non avranno conseguito almeno 60 punti non
saranno ritenuti idonei.
Non si dà corso a una graduatoria di merito.



Il luogo, giorno ed ora del colloquio verranno resi noti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
inviata al domicilio eletto per la selezione.

Art. 7
Approvazione della selezione e stipula del contratto

Gli atti della selezione saranno approvati con decreto rettorale.
Il collaboratore dichiarato vincitore sottoscriverà un contratto di collaborazione coordinata e
continuati va.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs n. 33/2013 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di
conferimento, nonché per la liquidazione del relativo compenso la pubblicazione sul sito web
istituzionale dell'Università degli estremi di tale contratto completi di indicazione del soggetto
percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso previsto.

Art. 8
Trattamento dei dati

Ai sensi de11'art. 13 del d.lgs 193/2003 i dati personali degli interessati saranno trattati in forma
cartacea o informatica soltanto per le finalità della presente procedura selettiva e per la successiva
gestione del rapporto contrattuale, ivi inclusa la comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
e/o soggetti esteri incaricati appositamente del relativo trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7dei d.lgs 193/2003, presentando specifica
istanza a11'Ateneo.

La Rettrice
Elda Morlicchio

r-------------- .o)

A ~1D'.dell'Ufficio Protocollo e Archivio

:l.CIpCl1orio Ah UfficWeN°.".."~I..~.._"/_,?_q_,t! ..,
Prot. N--....~J...~;.f...:~..f..."....del ..1..1.~L...~oJ.:!t..l::.il



ALLEGATO A

All'Ufficio di Segreteria della Direzione
Via Chiatamone n. 61/62
NAPOLI

Oggetto: Bando di selezionepubblica per titoli e colloquioper il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per attività di assistenza tecnica da svolgere presso il
Rettorato e laDirezione Generale

IlI1a sottoscritto/a

il residente in (prov ___) alla via----------- ---------------
_____________ n. cap domiciliatola ai fini della partecipazione

nato/a a ___________ ~..~_(prov

alla selezione 111 via n.-

codice fiscale
____ -". posta elettronica e/o

cap telefono

posta elettronica certificata (PEC) _-'- _

CHIEDE

''':~~~i...essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico

di collaborazione coordinata e continuativa per attività di assistenza tecnica da svolgere presso il

Rettorato e la Direzione Generale.

A tal fine

DICIDARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la

propria responsabilità:

a) Di essere cittadino/a italiano o appartenente al seguente Stato Membro dell'Unione Europea

b) B) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ------
c) Di godere dei diritti civili e politici

d) Di non aver riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a

procedimenti penali

e) Di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi inseriti nel casellario
giudiziale;



f) Di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di prestare servizio presso

la seguente pubblica amministrazione _ _

g) Di essere in possesso del diploma di laurea 111

____________________ e/o del seguente titolo equipollente

h) In relazione ai punti 3, 4, 5 e 6 del bando:

i) Di aver maturato la seguente esperienza

1) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:

"" ..~,

"\;;<,;.~ f[o.~ (" .._,' 'I

------

IlIla sottoscritto/a dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel Bando di selezione

pubblica e la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso e del codice fiscale

2) Curriculum vitae

3) Documentazione per la valutazione dei titoli (o autocertificazione sostitutiva - allegato B)

4) Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse (Allegato C)

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati

nel rispetto de] d.lgs 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data _ Firma --------------



ALLEGATOB

All 'Ufficio di Segreteria della Direzione
Via Chiatamone n. 61/62
NAPOLI

Oggetto: Bando di selezionepubblica per titoli e colloquioper il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per attività di assistenza tecnica da svolgerepresso il
Rettorato e laDirezione Generale

Il/la sottoscrittola natola a (prov

il residente in (prov __j alla via

___________ n. cap domiciliatola ai fini della partecipazione

alla selezione In via n.-

codice fiscale
__________________ posta elettronica e/o

cap telefono

posta elettronica certificata (PEC) _

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate

dall' art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che le fotocopie relative ai documenti di seguito indicati ed allegati alla presente dichiarazione

sostitutiva sono conformi all' originale:

Luogo e data _ Frrma __



ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(art. 47 DPR 445/2000)

Dichiarazione per conflitto di interessi

All'Ufficio di Segreteria della Direzione
Via Chiatamone n.61/62

80122 NAPOLI

Oggetto: bando di selezionepubblica per titoli e colloquio,per il conferimento di n. 1incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per attività di assistenza tecnica da svolgere presso il
Rettorato e laDirezione Generale

Il/la sottoscritto/a natola a

(prov ) il--~ residente in

(prov __) alla via

n. cap

domiciliato ai fini della partecipazione alla selezione in via

n. cap telefono

codice fiscale posta

elettronica (posta elettronica

certificata PEC) _

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

Che in relazione alla procedura comparativa pubblica indicata in oggetto, nulla osta alla stipulazione

del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto non sussistono situazioni, anche

potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.

In fede,

Luogo e data Firma _


