
~
UNNERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI PROTEZIONISTICA AMBIENT ALE, SANITARIA, SOCIALE ED INDUSTRIALE
(Direttore: Prof. M. Vermiglio)

**************

OGGETTO: VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE STRAORDINARIA E
TEMPORANEA, DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI RICERCA DA
ATTIVARE NELL' AMBITO DEL MASTER DI nLIVELLO IN CRIMINOLOGIA.

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONISTICA AMBIENT ALE, SANITARIA, SOCIALE ED INDUSTRIALE

VISTO: l'art. 7 comma 6, del D.L. n° 16512001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO: l'art. 3 della Legge 14/01/1994, n" 20, come modificato dall'art. 17, comma 30, del D.L. n"
7/2009, convertito con modifiche in Legge n? 102/2009;
VISTO: l'art. 27 della Legge 24/11/2000, n? 340;

VISTO: le note del D.A. dell'università di Messina n° prot. 11808 del 25/02/2010, n° prot. 18407
del 30/03/2010 e n? prot. 22354 dell' 11/04/201, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;

VALUTATA: la opportunità di merito della richiesta del 10/05/2012 presentata dalla Prof.ssa
Gaetana Russo, Direttore del predetto Master, sulla necessità di n° l risorsa umana per supporto alla
didattica e alla ricerca per un periodo di 30gg. (trenta giorni), per la realizzazione dei lavori elencati
nella suddetta richiesta;
CONSIDERATO: il carattere temporaneo dell'incarico e la particolare qualificazione della
prestazione;

TENUTO CONTO: della necessità di provvedere con rapidità all'individuazione della risorsa
umana;

VISTO: la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/05/2012 punto 2 dell'O.d.G., con la quale
è stata approvata la richiesta di attivazione di un contratto di lavoro occasionale avanzata dalla
Prof.ssa G. Russo sui fondi del Master di II livello in Criminologia;

VISTO: l'esito negativo del bando pubblicato in data 06/06/2012 volto a verificare risorse umane
disponibili all'interno dell'Ateneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 6 lettera b) e dell'art.
52 del Decreto Legislativo 165/2001;

INDICE
una valutazione comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, fmalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione occasionale straordinaria e temporanea, di supporto all'attività di
didattica e di ricerca per lo svolgimento delle attività al successivo punto 1. da attivare nell'ambito
del Master di II livello in Criminologia.
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1. OGGETTO DELL'ATTMTA
La prestazione occasionale del soggetto che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività di
supporto alla didattica e alla ricerca:

~ Inserimento dati relativi "omicidi familiari" su programma informatico;
~ Aggiornamento Banca dati;
~ Creazione archivio studenti Master e Corso perfezionamento in Criminologia

2. PROFILO RICHIESTO
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione, dei seguenti titoli:

~ cittadinanza italiana; i cittadini dei Paesi dell 'Unione Europea sono equiparati ai cittadini
italiani;

~ possesso del diploma di scuola secondaria superiore (maturità di 5 anni);
~ patente europea del computer (ECDL), di aggiornamento delle competenze di natura

informatica;
~ possedere ottima conoscenza dell'informatica di base, del Software applicativo di office

automation e dei sistemi operativi Windows e/o Linux e/o Macintosh;
~ non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria

l'incapacità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
~ avere adeguata conoscenza della lingua inglese;

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - MODALITA' E TERMINE
Coloro che intendono partecipare alla selezione, dovranno far pervenire la domanda in originale
(compilata secondo il modulo di seguito indicato) all'Università degli Studi di Messina -
Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale - Azienda Ospedaliera
Universitaria "G. Martino" - Torre Biologica, piano terra - Via Consolare Valeria - 98125
Messina, tassativamente entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 26/06/2012 con le seguenti
modalità:

~ Servizio postale (non fa fede il timbro postale);
~ Presentata a mano direttamente al Dipartimento, nel seguente orario: da lunedì a venerdì

dalle ore 10,00 alle ore 12,30:
Sulla busta, contenete la domanda e la documentazione richiesta, dovrà essere riportata chiaramente
la seguente dicitura "VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE STRAORDINARIA E
TEMPORANEA, DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI RICERCA DA
ATTIVARE NELL'AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO IN CRIMINOLOGIA -
RICOGNIZIONE (ESTERNA)".
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo,
successivamente al suddetto termine.
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Unitamente alla domanda, l'interessato dovrà allegare la seguente documentazione:

~ curriculum vitae;
~ fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
~ fotocopia del proprio codice fiscale.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000:

~ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
~ di non avere riportato condanne penali;
~ di essere a piena e completa conoscenza che il contratto di cui al presente bando non

costituisce in alcun modo rapporto di lavoro di nessun tipo con l'Università degli Studi di
Messina e che l'assegnazione non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto di
lavoro con l'Università degli Studi di Messina;

~ di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, del presente bando.
Non saranno accettati certificati, documenti o titoli oltre il giorno stabilito per la scadenza dei
termini, né sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa
Non è consentito il riferimento a documenti e titoli già presentati all'Università. Tutta la
documentazione deve essere presentata in carta semplice.
I candidati di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda ed in curriculum in
lingua italiana, con le modalità ed entro il termine stabilito dal presente avviso.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura comparativa. Il Dipartimento può disporre in
qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.
Di seguito sono riportati i requisiti e le modalità e i termini di presentazione della domanda e di
svolgimento della procedura comparativa.
L'esame delle domande e la relativa valutazione sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato dai
candidati nella domanda e nel curriculum. La valutazione sarà effettuata da un'apposita
Commissione esaminatrice già nominata dal Consiglio di Dipartimento nell' adunanza del
30/05/2012 e composta dal Direttore del Master, che la presiede e da due Docenti del Dipartimento
di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale. La Commissione inoltre si riserva la
possibilità di procedere ad un colloquio.
L'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto anche nel caso in cui
pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda.
L'Amministrazione si riserva altresì di non procedere alla stipula qualora sussistono o intervengano
motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee ad insindacabile
giudizio della Commissione.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale nel
modo seguente:

a) 90 punti per i titoli così ripartiti:
~ fino a 30 punti, per il diploma di scuola secondaria superiore (maturità di 5 anni);
~ fmo a 40 punti, per la patente europea del computer (ECDL);
~ fino a 20 punti, per documentati periodi di attività attinente al tema dell'incarico;

b) 40 punti max colloquio.
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Il Candidato, per ottenere l'idoneità dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 2/3
dei punti disponibili per ciascuna tipologia di punteggio.

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE
A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenete un
elenco dei candidati ritenuti idonei in ordine di merito.

Sarà scelto il primo candidato nella graduatoria e, in caso di rinuncia si procederà in ordine di
graduatoria.

Al termine della procedura comparativa il Direttore del Dipartimento di Protezionistica Ambientale,
Sanitaria, Sociale ed Industriale, provvederà a verificare la regolarità formale della procedura
stessa.
L'esito della ricognizione esterna, con l'indicazione del collaboratore prescelto, sarà pubblicato sul
sito WEB dell' Ateneo.

4. CONFERIMENTO DEL CONTRATTO E OBBLIGID DELL'ASSEGNATARIO
FORMA DEL CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO
In base ai giudizi espressi dalla relazione di cui al precedente art. 4, il Direttore del Dipartimento
con proprio Decreto, conferirà, al candidato classificato primo, l'incarico che si formalizzerà con la
stipula di un contratto di collaborazione occasionale, previa acquisizione dei dati necessari ai fini
fiscali, assistenziali e previdenziali, della durata max di 30gg. (trenta) dal 23/0712012 con un
impegno settimanale non inferiore a gg. 5 (cinque) per un corrispettivo complessivo per la
prestazione, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del percipiente, determinato in €
3.200,00 (eurotremiladuecento/OO).

Ai sensi dell'art. 3, comma l della Legge n? 20194, come modificato dall'art. 17, comma 30 del
D.L. n° 78/09 convertito nella Legge n° 102/09, l'efficacia del contratto rimane sospesa fino
all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ovvero trascorsi 60 gg. dal ricevimento da
parte della Corte dei Conti della documentazione inerente il bando in oggetto.

Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di
Messina.
In materia fiscale si applica la disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo. L'importo della
prestazione, graverà sui fondi del Master in Criminologia al Tit. 1 - Ctg. 09 - Cap. 27 "Spese
funzionamento Master" che presenta la necessaria copertura finanziaria - Direttore Prof.ssa Gaetana
Russo. Il compenso dovuto sarà liquidato in unica soluzione posticipata, previa dichiarazione da
parte del Direttore del Master che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al
regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n? 165 dovrà presentare
l'autorizzazione della propria Amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università può non procedere al
conferimento dell'incarico.
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In caso di rinuncia del vincitore, la collaborazione potrà essere attribuita su proposta del Direttore
del Master ai successivi occupanti la graduatoria di merito degli idonei.

L'assegnatario che non prosegua l'attività in modo immotivato o si renda responsabile di gravi e
ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire la prestazione in oggetto potrà
essere dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del Direttore del Master, con lettera del
Direttore.

6. DIVIETI PARENTALI
Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto esterno prescelto abbia un grado
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla
Struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, Il Direttore Amministrativo o con un
componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla valutazione
comparativa, saranno raccolti presso il Dipartimento e trattati ai sensi del Decreto legislativo
30/06/2003, n° 196 esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di
collaborazione instaurato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato titolare dell'incarico.

8. COMUNICAZIONI
Il presente bando sarà affisso nella bacheca del Dipartimento di Protezionistica Ambientale,
Sanitaria, Sociale ed Industriale e pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Messina
(www.unime.it).
Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Giovanni Parisi.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in
materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni quelle contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto Università, attualmente vigente.
Messina, 18/06/2012
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ALLEGATO A (personale Esterno)

IlILa sottoscritto/a .
nato/a a (Prov ) il. e
residente a (prov ) via .
n° cap c.f .
e-mail .
recapito telefonico: abitaz ceII .
recapito eletto (se diverso dalla residenza) .

CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n° 1 incarico di
collaborazione occasionale per le esigenze nell'ambito del Master Universitario di II livello in
Criminologia per le seguenti attività di supporto alla didattica e alla ricerca:

~ Inserimento dati relativi "omicidi familiari" su programma informatico;
~ Aggiornamento Banca dati;
~ Creazione archivio studenti master e Corso perfezionamento in Criminologia.
~

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al
D.P.R.
28/1212000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
1) di essere cittadino ;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (se cittadino

italiano );
3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
4) di essere/non essere dipendente presso pubbliche amministrazioni;
5) di possedere i requisiti di ammissione richiesti dall' art. 2 del bando ed in particolare:
- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (maturità di 5 anni) conseguito
iL presso ;

di essere in possesso della patente europea del computer (ECDL), di aggiornamento delle
competenze di natura informatica conseguita nell'anno ;
6) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero;
7) di aver preso integrale visione dell'avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni;
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
. Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato;

. Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata;

Eventuale documentazione ritenuta idonea alla valutazione firmata, in originale o in copia
fotostatica.

Firma .

lIlLa sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Messina, .

Firma .


