Dipartimento diScienze delSuolo, della
Pianta e degliAlimenti -Di.S.S.P.A.

Affisso in data 17/10/2018
Scadenza ore 12 del 29/10/2018
D.D. n. 74 del 16 Ottobre 2018
Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di n. 1 Contratto di Lavoro autonomo di
natura occasionale, della durata di 30 giorni, per le attività inerenti il Progetto di Ricerca “Micro
X-Ray Lab per la tutela del suolo e lo sviluppo tecnologico di processi per la bonifica del suolo”
finanziato dalla Regione Puglia.
IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

lo Statuto
dell'Università
modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la Legge 14.01.1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei Conti”;

VISTA

la Legge 15.05.1997,
n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”
e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO

il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.L.vo 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche”
e
successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO

il Decreto Interministeriale in data 5.5.2004, “Equiparazioni dei diplomi di
laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”;

VISTA

la Legge 11.02.2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 07.08.1990, n.
241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa;

VISTO

il D.R. n. 8892 del 25.06.2008, con cui è stato emanato il “Regolamento per
il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa”, in seguito riformulato con D.R. n. 1653
del 05.03.2010;

VISTO

il D.Lgs. 03.08.2009 n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del
d.lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;

VISTA

la Legge 03.08.2009, n. 102, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto- legge 01.07.2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” ed in
particolare l’art.17, punti 30 e 30-bis;

degli

Studi

di

Bari

e

successive

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti è
assegnatario di un Progetto di Ricerca “Micro X-Ray Lab per la tutela del suolo
e lo sviluppo tecnologico di processi per la bonifica del suolo”, di cui è
responsabile scientifico il Dott. Roberto TERZANO;
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 e previo accertamento, mediante apposita
indagine conoscitiva, dell’impossibilità di procurarsi all’interno di questa
Università le figure professionali idonee allo svolgimento delle attività che
saranno oggetto della collaborazione;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti adottata in data 27/09/2018 con cui è stata autorizzata l’emissione di un
bando di selezione pubblica;
DECRETA

E' indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 collaboratore
esterno, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per le attività inerenti il
Progetto di Ricerca “Micro X-Ray Lab per la tutela del suolo e lo sviluppo tecnologico di processi per la
bonifica del suolo”.
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
L’attività di collaborazione, oggetto del contratto, consisterà in:
“Elaborazione di dati di microtomografia di raggi X ad alta risoluzione su campioni di suolo e materiale
biologico (insetti, lombrichi, piante) proveniente da siti contaminati; realizzazione di immagini
tomografiche di ricostruzione bidimensionali e tridimensionali degli oggetti analizzati e di video
divulgativi; determinazione (semi)quantitativa di proprietà strutturali degli oggetti analizzati tramite
microtomografia di raggi X; elaborazione di dati iperspettrali di microfluorescenza di raggi X su
campioni di suolo e materiale biologico (insetti, lombrichi, piante) proveniente da siti contaminati”.
DURATA
La durata della collaborazione è di giorni 30 decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
LUOGO
La collaborazione si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Via G. Amendola n. 165/A - Bari.
COMPENSO
Il compenso lordo per il collaboratore, per l’intero periodo di durata del contratto, è fissato in € 4.240,00,
esclusi gli oneri a carico del Dipartimento. Il pagamento dello stesso, sarà subordinato ad una verifica
finale della regolarità sull’attività svolta, da parte del Responsabile del progetto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del compenso sarà effettuato al termine della prestazione.
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 del dodicesimo 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.
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
-

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;

-

Dottorato di Ricerca in Chimica Agraria.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.
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 e di
un colloquio. Il punteggio riservato ai titoli è 50/100. 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.
Il punteggio riservato al colloquio è 50/100 e si intenderà superato se il candidato avrà riportato una
votazione non inferiore a 35 su 50. Saranno valutati, ai fini della verifica della professionalità richiesta, le
competenze del candidato sull’argomento oggetto del presente bando.
Il colloquio sarà espletato in data 31/10/2018 alle ore 15,00 presso la Biblioteca della Sezione di Chimica
e Biochimica del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti ubicata al 1^ piano del
vecchio plesso della ex Facoltà di Agraria.
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 a dodici 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
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali dei candidati, contenuti nella domanda di
partecipazione alla selezione, saranno trattati ai fini della gestione della procedura selettiva
e dell’eventuale procedimento di conferimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento Prof. Teodoro MIANO, Direttore pro-tempore del Dipartimento di
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (tel 080 5442857 e-mail: teodoro.miano@uniba.it).
Bari, 16 Ottobre 2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Teodoro MIANO

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 e colloquio, per il reclutamento di n. 1
collaboratore esterno con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per le attività inerenti il Progetto
di Ricerca “Micro X-Ray Lab per la tutela del suolo e lo sviluppo tecnologico di processi per la bonifica del
suolo” 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:


DATI ANAGRAFICI:

COGNOME1
NOME
LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE


DOMICILIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

VIA
INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

TELEFONO


PROVINCIA
E-MAIL

DOMICILIO FISCALE (NON COMPILARE SE IDENTICO AL DOMICILIO AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE):

VIA
INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROVINCIA

 di essere cittadino italiano ovvero ………;
 di essere in possesso del seguente requisito richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione e
precisamente:
_________________________________________________________________________________________;

1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
_____________________________________________________________________________________2;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento né 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, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 di essere in possesso del requisito dell’idoneità fisica a svolgere le prestazioni oggetto della
collaborazione;
Si allega alla domanda, oltre alla fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento, la
seguente documentazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde
a verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto legislativo 30.05.2003, n.196, per gli adempimenti
relativi alla presente selezione.
Luogo e data, _____________________________
_________________________________
Firma del dichiarante3

2

In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale
dichiarazione se negativa.
3
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
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

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.
Luogo e data

Il / La Dichiarante(1)

…………………………………………….

…………………………………………….

(1) AI 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.

