Dipartimento diScienze delSuolo, della
Pianta e degliAlimenti -Di.S.S.P.A.
Affisso in data 23/01/2020
Scadenza ore 12 del 03/02/2020
D.D. n. 2 del 22 Gennaio 2020
Selezione Pubblica, per titoli, per la stipula di n. 1 Contratto di Lavoro autonomo, della durata di
4 mesi, per le attività inerenti il Progetto di Ricerca “Sviluppo dell’attività di sperimentazione in pieno
campo dell’utilizzazione del compost di qualità prodotto con fanghi biologici di depurazione” finanziato
dalla Regione Puglia.
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato con D.R. n° 423 del
04.02.2019;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3346 del 20/04/2000;

VISTO

il D.L.vo 30.03.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7 così come modificato
dall’art. 3, comma 76 della legge n. 244 del 24/12/2007 e successivamente dall’art.
46 comma 1 della legge n. 133 del 6 agosto 2008;

VISTO

il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTA

la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO

il D. R. n. 1653 del 5.03.2010 “Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e
continuativa” che disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di
incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e
continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

VISTO

l’art. 1, comma 303, lett. A) della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che ha
abolito l’obbligo di assoggettare gli atti ed i contratti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
165/2001 stipulati dalle Università Statali al controllo preventivo di legittimità da
parte della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lettera f-bis, legge 20/1194;

VISTO

il Decreto Interministeriale in data 9.7.2009;

VISTO

il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196;

VISTA

la Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

CONSIDERATO che questo Dipartimento risulta carente di risorse umane a cui affidare compiti
complementari o strumentali rispetto all’attività in oggetto;
RAVVISATA

la necessità di far fronte al particolare momento di attività che coinvolge
questo Dipartimento con un apposito programma di reclutamento di unità di
personale a cui affidare incarichi di lavoro autonomo, secondo le modalità
previste dal sopra citato Regolamento;

ACCERTATA

l’assenza, all’interno dell’Università di Bari, di figure professionali idonee allo
svolgimento della prestazione che sarà oggetto della collaborazione, mediante
indagine conoscitiva del 14/01/2020 e pubblicata sul sito Web Uniba
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro
affissa all’Albo Pretorio Online Uniba
https://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line
in data 14/01/2020 e scaduta il 21/01/2020;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti è
assegnatario di un Progetto di Ricerca “Sviluppo dell’attività di sperimentazione
in pieno campo dell’utilizzazione del compost di qualità prodotto con fanghi
biologici di depurazione”, di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Alessandra
GALLOTTA;
RITENUTO

di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico per poter pervenire alla
stipula di un contratto di lavoro autonomo, previa valutazione comparativa delle
istanze pervenute;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti adottata in data 19/11/2019 con cui è stata autorizzata l’emissione di un
bando di selezione pubblica;
DECRETA

E' indetta la selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 collaboratore esterno, con contratto
di lavoro autonomo, per le attività inerenti il Progetto di Ricerca “Sviluppo dell’attività di
sperimentazione in pieno campo dell’utilizzazione del compost di qualità prodotto con fanghi biologici di
depurazione”.
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
L’attività di collaborazione, oggetto del contratto, consisterà in:
“Esecuzione di rilievi fenologici e biometrici su piante di pesco ed albicocco, analisi merceologiche,
chimiche e microbiologiche su campioni di frutti con specifico riferimento ai parametri indicativi delle
caratteristiche nutraceutiche ed igienico sanitarie nella fase di conservazione e post-raccolta, elaborazione
statistica dei dati acquisiti ed interpretazione dei risultati”.
DURATA
La durata della collaborazione è di mesi 4 (quattro) decorrenti dalla stipula del contratto che avverrà entro
dieci giorni dall’approvazione degli atti della selezione e non potrà essere rinnovato. La prestazione verrà
svolta in autonomia, da parte del prestatore. Esso è comunque tenuto a svolgere la propria attività con la
dovuta diligenza, tenendo conto delle indicazioni di massima impartitegli dal committente che non potrà
esercitare nei confronti del prestatore alcun potere gerarchico e/o disciplinare.
COMPENSO
Il compenso onnicomprensivo lordo a carico del beneficiario e comprensivo degli oneri riflessi a carico
del Dipartimento per l’intera durata del contratto, per il profilo richiesto, è determinato nella misura di
Euro 7.500,00 (settemilacinquecento), ritenuta congrua in relazione alla prestazione richiesta. Il
collaboratore dovrà rilasciare obbligatoriamente apposita dichiarazione relativa al limite retributivo stabilito
dall’art. 3, comma 44 della legge 244 del 24/12/2007.
TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà con cadenza bimestrale e sarà subordinato alla certificazione della regolare esecuzione
dell’opera, da parte del Responsabile del progetto. Esso avverrà dietro rilascio di Nota di Lavoro/fattura
emessa dal prestatore d’opera.
Nell’ipotesi che la prestazione sia resa da un soggetto titolare di Partita Iva il corrispettivo contrattuale è da
intendersi già comprensivo di IVA, e, pertanto, l’interessato dovrà, ai sensi del D.P.R. 666/1972, emettere
regolare fattura.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta su carta libera ed
in base allo schema di cui all’unito allegato A, disponibile su sito web dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti,
Via G. Amendola n. 165/A – 70126 Bari, e dovrà essere chiusa in una busta ove deve essere indicato, oltre
al destinatario, il nome, cognome ed indirizzo del candidato, nonché l’esplicito riferimento al presente
bando. Essa deve pervenire, mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento, o a

mezzo raccomandata A/R o tramite la propria PEC, indirizzo PEC istituzionale: disspa@pec.uniba.it, entro
il termine perentorio delle ore 12,00 dell’undicesimo giorno a decorrere dalla data di affissione del presente
bando all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e alla pagina
web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di- lavoro/). Non
fanno fede timbro e data di spedizione.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla
procedura selettiva stessa:
-

-

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
cittadinanza posseduta;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati
Extra-Europei devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario
indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto tra i requisiti di partecipazione alla selezione. I
cittadini stranieri dovranno dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;
la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si
desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere
comunicato tempestivamente al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, dal quale si evinca la capacità allo svolgimento della collaborazione. La documentazione
comprovante quanto nello stesso dichiarato potrà essere presentata in originale, o in autocertificazione, o
con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (redatte secondo lo
schema di cui all’allegato B e C). E’ richiesta la presentazione della fotocopia di un documento di identità
firmata in originale dal candidato.
Il presente bando non vincola il Dipartimento all’affidamento dell’incarico.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
-

cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati Extra-Europei;
non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e passivo e non essere stati
destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

-

idoneità fisica a svolgere le prestazioni oggetto della collaborazione;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie. (LM69) o di un Diploma di Laurea equiparato
alla predetta laurea magistrale con D.I. del 09/07/2009, ovvero coloro che sono in possesso di titolo
accademico equivalente conseguito presso Università straniere;

-

Dottorato di Ricerca in Agronomia Ambientale;

-

Comprovata e certificata esperienza nello svolgimento di attività di ricerca presso Università e Enti
pubblici di ricerca.

I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati Extraeuropei devono possedere i seguenti
requisiti:
-

godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione.
I concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti di cui al presente articolo. In tal
caso le difformità riscontrate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda, saranno segnalate all’Autorità
Giudiziaria.
E’ in ogni caso escluso il personale di ruolo dell’Università degli Studi di Bari. Il contraente non potrà
assumere, contemporaneamente, più di un incarico presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione sarà effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento,
presieduta dal Responsabile Scientifico del Progetto, corredato da due esperti nelle tematiche oggetto del
contratto e coadiuvata da un segretario verbalizzante.
Essa formulerà la graduatoria di merito dei candidati sulla base della valutazione dei titoli presentati. Il
punteggio riservato ai titoli è 50/50. Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione;
esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto;
pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto;
altri titoli inerenti alle prestazioni oggetto del contratto.
La Commissione esaminatrice nella riunione preliminare, prima di procedere all’esame dei titoli, definirà
i criteri di valutazione degli stessi stabilendo la ripartizione del punteggio all’interno di ciascuna
delle succitate categorie.
L’incarico sarà conferito al candidato risultato idoneo a seguito della motivata valutazione comparativa,
finalizzata ad accertare la coerenza tra le competenze e le esperienze del candidato con la specifica
professionalità richiesta.
Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento
su segnalazione del Responsabile Scientifico del progetto e sentito l’interessato, in caso di
grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.
Il presente bando sarà reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito WEB dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro (http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/) per un periodo non inferiore
ad undici giorni. Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e
statutarie, oltre quanto stabilito nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di
questa Università.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a norma
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 nelle parti ancora in vigore e non in
contrasto con il Regolamento - per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 33/2013, le informazioni, i dati, i documenti, compreso il curriculum
vitae sono oggetto di pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente”:
http://trasparenza.ict.uniba.it/consulenti-e-collaboratori/. Pertanto, il curriculum vitae dovrà contenere dati,
requisiti e titoli strettamente inerenti al presente bando, nel rispetto delle “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità
e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del Garante per la protezione dei dati
personali del 2 marzo 2011 (v. artt. 3 e 11 del codice privacy) al fine di garantire il diritto alla tutela della
privacy del candidato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento Prof. Luigi RICCIARDI, Direttore pro-tempore del Dipartimento di
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (tel 080 5443001 e-mail: luigi.ricciardi@uniba.it).
Bari, 22 Gennaio 2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Luigi RICCIARDI

ALLEGATO A
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA
PIANTA E DEGLI ALIMENTI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

__L__ sottoscritt__, presa visione della selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 collaboratore
esterno con contratto di lavoro autonomo, per le attività inerenti il Progetto di Ricerca “Sviluppo dell’attività
di sperimentazione in pieno campo dell’utilizzazione del compost di qualità prodotto con fanghi biologici di
depurazione” indetta con D.D. del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti n. ______
in data ___/___/______ affisso all’Albo del medesimo Dipartimento in data ___/___/______, chiede di poter
partecipare alla medesima selezione.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
A) di essere cittadino/a _________________________________________________________________________;
B) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________;
C) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
oppure: di avere subito le seguenti condanne penali __________________________________________________
e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _________________________________________________
[precisare autorità giudiziaria e data];
D) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d)
del D.P.R. n. 3/1957;
E) di non ricoprire un posto di ruolo nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
F) di essere in possesso del _____________________________________________________________________;
(indicare il titolo di studio),
G) di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni/ovvero di prestare servizio presso la seguente
pubblica amministrazione:
__________________________________________________________________________________________;
H) di avere l’idoneità fisica alla collaborazione;
(i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio);
I) (solo per i cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza:
J) (solo per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
K) (solo per i cittadini extracomunitari) di essere legalmente soggiornante in Italia;
L) che l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente
bando è il seguente: _______________________________________;
M) che il recapito a cui, in assenza di indirizzo di posta elettronica, devono essere inviate tutte le comunicazioni
inerenti il presente bando è il seguente (in difetto di dichiarazione varrà la residenza):
via _________________________________________________________, n° ___________ cap _____________
città ____________________________________________________________________; prov. _____________;

N) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 1653 del 05.03.2010
e del bando, il contraente non può assumere, contemporaneamente, più di un incarico di lavoro autonomo
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
O) di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 sulla responsabile penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci indicate nella presente istanza e nei suoi allegati;
[Per la documentazione da allegare alla domanda, si veda il Bando di selezione.]

Luogo e data, _____________________________
_________________________________
Firma del dichiarante1

1

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta
l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(Cognome e Nome)
nato/a a ___________________________________________________ ( _______ ) il __________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
(data di nascita)
( _______ )
(prov.)

RESIDENTE A

(comune di residenza)

in_____________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(1) AI

Luogo e data

Il / La Dichiarante

……………………………………………

…………………………………………….

SENSI DELL’ART.

38, D.P.R.445

DEL

28/12/2000

LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL

DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE ALL’UFFICIO COMPETENTE.

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’
ALL’ORIGINALE DI COPIA
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(Cognome e Nome)
nato/a a ___________________________________________________ ( _______ ) il __________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
(data di nascita)
( _______ )
(prov.)

RESIDENTE A

(comune di residenza)

in_______________________________________________________________________ n. _____________
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:


dell’atto/documento __________________________________________ conservato/rilasciato dalla
amministrazione pubblica _________________________________________ è conforme all’originale;



della pubblicazione dal titolo ____________________________________________________ edito da
_____________________________________________________________________, riprodotto per
intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n° ________________ fogli, è
conforme all’originale.

(1) AI

Luogo e data

Il / La Dichiarante(1)

…………………………………………….

…………………………………………….

SENSI DELL’ART.

38, D.P.R.445

DEL

28/12/2000

LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL

DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE ALL’UFFICIO COMPETENTE.

