CI3R Centro Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi
Il Consorzio CI3R
PROCEDURA COMPARATIVA N. 1 DEL 18/06/2021
PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE
AVVISO PUBBLICO
VISTO il vigente Statuto del Consorzio CI3R;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito dall’art. 17, comma 30, del
D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO l’art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013;
VISTO il D. Lgs. 81/2015 art. 2 co. 2 lettera b e sue succ. mod;
VISTA la delibera n.1 del 18/06/2021 con la quale il Presidente, ha autorizzato l’emanazione della presente procedura;
finalizzata al conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. 2 incarichi di prestazione professionale
occasionale nell’ambito del progetto “ROADMAP European observatory on disaster risk and crisis management best
practices” finanziato dall’UE- Grant Agreement number: 101017776.

DECRETA
Art. 1
È indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento, mediante stipula di contratto di diritto
privato, di n. 2 incarichi di prestazione professionale occasionale da espletarsi per il Consorzio Centro Italiano per la
Ricerca sulla Riduzione dei Rischi, di seguito CI3R.

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 30 giorni sul sito web CI3R a link https://www.ci3r.it/home/news/
Art. 2
Oggetto dell’incarico è “Contributo alla scrittura del primo paper tematico del progetto ROADMAP”
Art.3
L’incarico avrà durata a partire presumibilmente dal 26 Luglio 2021 e comunque si concluderà entro e non oltre il 30
Novembre 2021; con un compenso fissato in € 4.150,00 (euro quattromilacentocinquanta/00), al lordo delle ritenute
fiscali a carico del collaboratore e degli oneri a carico ente (IRAP).
Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in due soluzioni previa valutazione positiva, da parte del
Responsabile della struttura, dell’attività svolta.
Art. 4
Per l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
-

Dottorato di ricerca

In ogni caso per l’ammissione alla selezione occorre:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l’Amministrazione può disporre, con Decreto motivato, in qualunque fase
della presente procedura selettiva, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della
stessa sono comunicati al candidato mediante affissione sul sito web del Consorzio a link https://www.ci3r.it/home/news/.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.
Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino
al quarto grado compreso, con un professore afferente al Consorzio CI3R, ovvero con il Presidente, o un componente del
Consiglio Direttivo.

Art. 5
La presente procedura consiste in una valutazione comparativa di curricula aggiornati e delle specifiche competenze
dichiarate nel Sommario delle Competenze in relazione alla prestazione occasionale oggetto del bando. Il punteggio massimo
da attribuire al curriculum vitae di ciascun candidato è di 100/100 così ripartiti:
- Voto di laurea/diploma

(max. 20 punti)

- Altri titoli e curriculum

(max. 50 punti)

- Specifiche competenze desumibili dal Sommario delle competenze (cfr. punto 3 in elenco Allegato 1) (max. 30 punti)
La valutazione comparativa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione di almeno 60/100.
I titoli indicati nel curriculum, pena la non valutazione degli stessi, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande stabilito al successivo art. 7 e dovranno essere documentati o autocertificati secondo le modalità
indicate nel predetto art. 7. Qualora la comparazione dei curricula pervenuti non dovesse risultare sufficiente ai fini della
valutazione la commissione avrà facoltà di chiedere un colloquio integrativo per valutare le esperienze e le competenze. Le
modalità del colloquio saranno rese note sul sito del Consorzio - https://www.ci3r.it/home/news/.
.

Art. 6
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.
Art. 7
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato, indirizzata al Consorzio CI3R,
e deve essere trasmessa, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
(18/06/2021) sul sito web del consorzio, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/07/2021 mediante una delle
seguenti modalità:

1) Invio, con estensione pdf, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: centrorischi@pec.ci3r.it con
oggetto “PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI” BANDO N. 1 DEL 18/06/2021.
Nella domanda di partecipazione (All. 1) il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
A) Cognome, nome e codice fiscale;
B) Data e luogo di nascita;
C) Nazionalità;
D) Possesso dei requisiti prescritti all’art. 4.
Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito (indicare via, numero civico, città, c.a.p., provincia, numero telefonico,
indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata) ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa
alla procedura selettiva.
Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da documentazione o da autocertificazione secondo una delle
modalità di seguito indicate:

A) allegando elenco dei titoli posseduti, documentati con una o più delle seguenti modalità:
1) in originale;
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2) in copia autentica, in carta semplice;
3) in fotocopia con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all’originale (allegato n. 2).
B) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa ai titoli posseduti, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (allegato n. 3).
Il CI3R, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine, il candidato è
tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi
della legislazione penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 8
La Commissione, composta di 3 esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante e nominata dal Presidente
del CI3R, formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati nell’ art. 5.
Ai componenti della suddetta commissione non spetta alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web del Consorzio CI3R, entro il giorno 23/07/2021.
Art. 9
Ulteriori rinvii saranno resi
https://www.ci3r.it/home/news/.

noti

con

apposito

avviso

pubblicato

sul

sito

web

del

Consorzio

-

Art. 10
A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nella sezione del sito
web del Consorzio CI3R - https://www.ci3r.it/home/news/.
Il Presidente di CI3R stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.
Tale soggetto, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:
1. il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa;
2. di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente
procedura di valutazione comparativa nonché alla data della stipula del contratto, nella situazione di incompatibilità di cui all’art.
18, comma 1, lett. b) e c) della legge 240/2010.

Il presidente del Consorzio
prof. ing. Andrea Prota
firmato digitalmente
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ALLEGATO 1
Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice)
Procedura di valutazione per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione professionale occasionale nell’ambito del
progetto “ROADMAP European observatory on disaster risk and crisis management best practices” finanziato dall’UEGrant Agreement number: 101017776: “Contributo alla scrittura del primo paper tematico del progetto
ROADMAP”
Al presidente del Consorzio CI3R - Via pec

_l_
sottoscritt_
___________________________________________,
codice
fiscale
__________________________________, nat_ a __________________________ (provincia di ___________) il
______________________________, residente in _______________________________________ (provincia di
__________) c.a.p. ___________ via __________________________________________ tel. ________________ email ______________________________________________;
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento della prestazione
professionale occasionale presso il Consorzio CI3R nell’ambito del progetto sopra indicato.
_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

di essere nat_ a ________________ (provincia di ____________) il ______________________;
di essere residente in _______________________ (provincia di ____________);
di possedere la cittadinanza _____________________;
di essere in possesso del Diploma di Scuola media superiore/laurea
_________________________________________,
conseguito
presso
_____________________________________________ in data __________________ con voti ________;
di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art. 4 dell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di valutazione comparativa, come specificato nell’allegato curriculum vitae.
di NON essere dipendente presso altro Ente Pubblico
di essere dipendente presso ___________________________________________________ pertanto si impegna
a produrre autorizzazione da parte del proprio Ente.

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda, in carta semplice:
1.
2.
3.
4.

documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
curriculum vitae;
Sommario delle competenze (max una pagina) in cui si evidenziano le specifiche competenze in relazione alla prestazione
occasionale oggetto del bando;
elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda.

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti
estranei al procedimento concorsuale.
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Data, _________________

Firma

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare successive variazioni dello stesso).

Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Titolare del trattamento è il Consorzio CI3R.
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a

Il

F

M

Prov.

/

/

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

dic h ia ra *

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative ai documenti di seguito indicati ed allegati alla
presente dichiarazione sostitutiva, sono conformi all’originale:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Data
Firma
__________________________________

*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Titolare del trattamento è il Consorzio CI3R.
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ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a

Il

F

M

Prov.

/

/

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

dic h ia ra *
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione in oggetto:

1) TITOLI CULTURALI

1a) Laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali in
_______________________________________________________ conseguita presso
___________________________________________, con voti _______________
1b) altri titoli culturali:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
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2) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO

esperienze lavorative attinenti al posto bandito:

dal________al_________in qualità di _________________presso________________________

dal________al_________in qualità di _________________presso________________________

dal________al_________in qualità di _________________presso________________________

dal________al_________in qualità di _________________presso________________________
Data
Firma
__________________________________
*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Titolare del trattamento è il Consorzio CI3R.
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