
Università degU Studi di Messina
Amministrazione centrale - UNMECLE
Centro Attrazione Risorse Esterne e

Creazione d'Impresa (CARECI)

Prot. n. ..:~.2.o..6..~ .
del D..i../ Q.'.I ...1D..l.~.

Tit.! Cl. .\J..U./ t...Fascicolo •••.•...•..••..•..

Oggetto: Avviso di procedura comparativa per titoli, volta ad accertare contestualmente la
disponibilità all'interno deU'Ateneo di n. 4 unità di personale con formazione tecnico-scientifica,
particolare e comprovata specializzazione universitaria e competenze specifiche per lo svolgimento
di incarichi di consulenza tecnico-scientifica neU'ambito deUa convenzione stipulata dall' Ateneo
con il Dipartimento di protezione Civile Regione Sicilia avente ad oggetto Studi geologici - tecnici
per la microzonazione sismica di IiveDo 1 e, qualora la verifica interna dia esito negativo, volta
all'individuazione di n. 4 soggetti esterni al fine deUa stipula dei relativi contratti di consulenza per
i profili professionali richiesti.

IL PRESIDENTE

VISTA la convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione
Siciliana e l'Università degli Studi di Messina "PER L'INCARICO DI SVOLGERE INDAGINI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 IN DIVERSI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA,
SECONDO LE SPECIFICHE E LE CONDIZIONI STABILITE DALL 'OPCM N 3907/2010 Attuazione
del! 'art. Il del Decreto Legge 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009
n. 77 - Interventi di prevenzione del rischio sismico - finanziamenti per indagini di Microzonazione
Sismica";

VISTO l'art. 1 della predetta convenzione che affida all'Università degli Studi di Messina e per essa al
Dipartimento di Scienze della Terra, l'incarico di svolgere "Studi geologici - tecnici ai fini della
microzonazione sismica di livello 1dei territori comunali indicati nel! 'Allegato A, secondo le specifiche e
le condizioni stabilite dall'OPCM 3907/2010 per come indicati nell'Allegato B";

VISTO l'art. 4 che prevede quale corrispettivo della convenzione l'importo di € 356.000,00, da
corrispondere all'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze della Terra, per lo
svolgimento degli studi geologici-tecnici commissionati;

VISTO l'art. 6 della predetta convenzione che individua quale responsabile scientifico per l'Università
degli Studi di Messina il Prof. Giancarlo Neri, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra;

CONSIDERATA la delibera del Senato Accademico di Ateneo, seduta del 02/05/2012, di nomina del
Prof. Giovanni Randazzo quale responsabile scientifico della Convenzione, in sostituzione del Prof. G.
Neri:
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo, seduta 22/05/2012, di affidamento al
C.A.R.E.C.1. della gestione del finanziamento di € 356.000,00, relativo alla predetta convenzione, già
affidata al Dipartimento di Scienze della Terra, struttura che ha. altresì approvato, con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 17maggio 2012, il trasferimento della gestione finanziaria al C.A.R.E.C.I.;

PRESO ATTO della nota del responsabile scientifico Prof. Giovanni Randazzo prot. n. 27876 del
14/05/2012 indirizzata al Rettore con la quale si evidenzia la necessità di una proroga del termine di
scadenza della convenzione già fissato al 30 giugno 2012;

VISTA la nota del 30/05/2012 acquisita al prot. di Ateneo n. 31631 del 30/05/2012 con la quale il Prof
Giovanni Randazzo, responsabile scientifico della convenzione chiede che venga autorizzata una
procedura comparativa per l'affidamento di n. 4 (quattro) incarichi di consulenza per lo svolgimento di
attività a supporto degli Studi geologici -tecnici per la microzonazione sismica di livello 1, oggetto della
convenzione citata;

VISTO il Regolamento del Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa;

VISTI gli artt. 97 ed il combinato disposto degli artt, 50, 53 e 89 del Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.lgs n. 165/2001, artt. 7, commi 6 e 6-bis, 37, 52 e 53 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATO che si tratta di esigenze di carattere temporaneo, o comunque, esigenze nuove o speciali
che corrispondono alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione ed a obiettivi
specifici e progetti specifici e determinati;

RITENUTO necessario, stante l'urgenza, di procedere ad una contestuale verifica della esistenza,
all'interno dell'Ateneo e in caso di esito negativo la selezione all'esterno, di esperti avente i requisiti, le
capacità e le competenze richieste per far fronte alla attuale esigenza;

VISTO l'art. 6, comma 7 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n.
122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che esclude le
Università dal limite di spesa del 20% ivi previsto per il ricorso agli incarichi di studi e consulenza;

VISTO l'art. 3 della legge 14.01.1994, come modificato dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito in Legge n. 102/2009;

VISTA la legge 24 novembre 2000 n. 340 art. 27;

VISTA la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - che stabilisce l'assoggettabilità delle Università
alle disposizioni in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti
individuali di lavoro di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs n. 165/2001;
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VISTO il decreto presidenziale n. 41 del 01106/2012 prot. n. 32042 emanato per necessità ed urgenza con
il quale è stato determinato di procedere alla indizione della procedura comparativa per il conferimento di
n. 4 incarichi di consulenza per lo svolgimento di attività a supporto degli Studi geologici -tecnici per la
microzonazione sismica di livello 1 oggetto della convenzione citata, previa verifica all'interno
dell'Ateneo di figure professionali disponibili per lo svolgimento delle predette attività ed in possesso dei
requisiti come individuati dal Responsabile scientifico, Prof. Giovanni Randazzo;

ACCERTATO che la spesa necessaria a garantire lo svolgimento delle predette attività graverà sui fondi
di cui all'art. 4 della suddetta convenzione, assegnati dalla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale
della Protezione Civile all'Università degli Studi di Messina;

VISTE le circolari del Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Messina prott. nn. 44112
del 7/09/2009, 0004630 del 22/0112010, 0007963 del 08/02/2010, 55734 del 07/10/2010, 22354
dell'11104/2011 e 48158 del 23/09/201 l ;

VISTO l'art. 3, comma 44, della legge n. 244/2007;

VISTO l'art. 11 del D.lgs. n. 150/2011;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO l'art. 15 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012);

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 prot.
0061547 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183";

VISTA la circolare del Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Messina n. 5/2012 prot. n.
3111 del 18/0112012;

VISTO il D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Regolamento di Ateneo n. 2 del 21102/2007 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in
attuazione del D.lgs. 196/2003,

RENDE NOTO

Art. l
Oggetto dell'attività

E' indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli, volta ad accertare contestualmente la
disponibilità all' interno dell'Ateneo di n. 4 unità di personale con formazione tecnico-scientifica,
particolare e comprovata specializzazione universitaria e competenze specifiche per lo svolgimento di
incarichi di consulenza tecnico-scientifica nell'ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento
Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Messina "PER L'
INCARICO DI SVOLGERE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO i IN DIVERSI
COAlUNI DELLA REGIONE SICiLiA, SECONDO LE SPECIFiCHE E LE CONDIZIONI
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STABILITE DALL'OPCM N 3907/2010 Attuazione dell'art. 11 del Decreto Legge 28/04/2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n. 77 - Interventi di prevenzione del rischio
sismico -finanziamenti per indagini di Microzonazione Sismica" e, qualora la verifica interna dia esito
negativo, volta all'individuazione di n. 4 soggetti esterni al fine della stipula dei relativi contratti di
consulenza per i profili professionali richiesti.
Le prestazioni richieste verranno svolte sotto la supervisione del Responsabile Scientifico, Prof. Giovanni
Randazzo.

Art. 2
Prof"ili da selezionare

I profili da selezionare sono così costituiti:

a) n. 01 consulente Senior per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-scientifica per
assistenza alla redazione dei rapporti geofisici a supporto del "Piano Nazionale per la prevenzione
sismica" (art.lI del Decreto legge n. 39/2009, "legge Abruzzo", convertito con la legge n.
77/2009) finalizzata alla realizzazione degli elaborati tecnici per gli studi di microzonazione
sismica di livello 1 (Opcm 3907 del 13/1112010)

b) n. 01 consulente Junior per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-scientifica per
indagini ed interpretazioni geofisiche a supporto del "Piano Nazionale per la prevenzione
sismica" (art.ll del Decreto legge n. 39/2009, "legge Abruzzo", convertito con la legge n.
77/2009) finalizzata alla realizzazione degli elaborati tecnici per gli studi di microzonazione
sismica di livello l (Opcm 3907 del 13/11/2010)

c) n. 02 consulenti per lo svolgimento di attività di elaborazione GIS, caricamento dati e consulenza
scientifica a supporto del "Piano Nazionale per la prevenzione sismica" (art. l 1 del Decreto legge
n. 39/2009, "legge Abruzzo", convertito con la legge n. 77/2009) finalizzata alla realizzazione
degli elaborati tecnici per gli studi di microzonazione sismica di livello l (Opcm 3907 del
13/11/2010).

Art. 3
Requisiti di partecipazione

Sono requisiti generali per l'ammissione alla selezione, da possedersi entro la data di scadenza della
procedura comparativa, pena l'esclusione:
1) cittadinanza italiana; i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani;
2) buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
3) buona conoscenza della lingua inglese.

Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro i
quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o
destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o abbiano subito una condanna
penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione.
Sono altresì richiesti, pena esclusione i seguenti specifici requisiti, distinti per singolo profilo da
selezionare:

~ profilo a)
-Laurea in Scienze Geologiche con voto non inferiore a 100/110;
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- Iscrizione all'albo professione dei Geologi da almeno lO anni;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

~ profilo b)
- Laurea in Scienze Geologiche;
- Dottorato di ricerca;
- Iscrizione all'albo professionale dei Geologi;
- Buona conoscenza della lingua inglese;

~ prof"do c)
- Laurea in Scienze Geologiche con voto non inferiore a 100/110;
- Iscrizione all'albo professionale dei Geologi;
- Approfondita e provata conoscenza dei principali strumenti software GIS;
- Buona conoscenza della lingua inglese

Formeranno oggetto di valutazione i seguenti ulteriori requisiti, distinti per profili:

~ Profilo a) -Esperienza professionale nel campo geologico e geofisico; Esperienza nell'utilizzo di
strumentazione geofisica, per applicazioni idrogeologiche documentabile con la pubblicazione dei
risultati in riviste internazionali; Esperienza nel processing di dati geofisici, nell'ambito della
ricerca scientifica sia in applicazioni professionali ed imprenditoriali finalizzata all'esecuzione ed
interpretazione di indagini geofisiche in campo industriale e civile; Esperienza nel campo della
ricerca scientifica presso enti di ricerca; Approfondita conoscenza dei principali software di
processing di dati geofisici e geologici;' Esperienza nel campo della microzonazione sismica,
svolta negli ultimi lO anni, derivata dall'espletamento di studi geologici ed esecuzione di indagini
geofisiche per la programmazione territoriale a livello comunale per conto di numerosi enti
pubblici, e professionisti. Esperienza nel campo della risposta sismica di sito, svolta negli ultimi
lO anni, derivata dall'espletamento di indagini geofisiche a supporto di opere di ingegneria civile
per conto di professionisti e società privati.

~ profilo b) - almeno 5 anni di esperienza professionale nel campo geologico e geofisico; almeno 5
anni di comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione geofisica, nel processing di dati
geofisici e nel coordinamento di gruppi di lavoro finalizzata all'esecuzione ed interpretazione di
indagini geofisiche in campo industriale e civile; esperienza nel campo della ricerca scientifica
presso Università ed Enti di Ricerca; approfondita conoscenza dei principali software di
interpretazione di dati geofisici e geologici; approfondita conoscenza del database MS Access;
approfondita conoscenza dei principali strumenti software GIS.

~ profilo c) - Almeno 5 anni di comprovata esperienza professionale nella progettazione di Sistemi
Informativi Territoriali e Ambientali a scala Regionale, provinciale e comunale; esperienza
professionale nella progettazione e realizzazione di Banche Dati a supporto degli strumenti di
Pianificazione Territoriale (PRG, Piani di Gestione, Piani Paesistici) in ambito GIS; comprovata
esperienza nell'utilizzo dei database spaziali RDBMS Access, Oracle Spatial, PostGIS, SQL
Server, ecc; comprovata esperienza nella realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali secondo
gli standard nazionali ed europei (Intesa GIS, INSPIRE, WISE, UWWTD, CARG); esperienza
nella collaborazione diretta con Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Università, Enti di
Ricerca); comprovata esperienza nel coordinamento di team di lavoro finalizzata al caricamento
dati di natura territoriale e ambientale.
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Art. 4
Luogo di svolgimento

Le attività richieste per ciascun profilo si svolgeranno prevalentemente presso i Comuni della Sicilia
Orientale e/o comunque presso luoghi che verranno indicati dal Responsabile scientifico.

Art. 5
Durata e decorrenza

Le prestazioni richieste si concluderanno alla scadenza della Convenzione, prevista per il 30/06/2012,
salvo proroga.
L'efficacia dei contratti e la decorrenza degli incarichi sono sospese fino all'esito del controllo preventivo
della Corte di Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. n. 20/94, come modificato dall'art. 17, comma
30 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09.

Art. 6
Commissione giudicatrice

La valutazione comparativa sarà svolta da un'apposita Commissione giudicatrice, composta dal
Responsabile scientifico, che la presiede e da altri due membri, docenti o esperti in discipline attinenti
l'oggetto dell'incarico.
La Commissione Giudicatrice è nominata con provvedimento del Presidente del C.A.R.E.C.1. su
proposta del Responsabile scientifico.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel·merito.

Art. 7
Valutazione

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione sulla base dei titoli prodotti da ciascun candidato.
Il punteggio complessivo sarà pari a 100 punti, cosi ripartito per singolo profilo:

Profilo a)

Titoli valutabili Puntet!e:io--

Voto di laurea CI punto per ogni voto di laurea superiore a 100/110) max punti lO
Lode accademica _punti 5
Iscrizione albo professionale (1 punto per ogni anno di iscrizione superiore a max punti 15
lO anni)
Esperienze professionali max punti 70

Prof'Ilo b)

Titoli valutabili Puntee:l!io

Voto di laurea (1 punto per ogni voto di laurea superiore a 90/110) maxpunti lO
Dottorato di ricerca in campo specifico_(geofisico e processing dati) ..Jl.unti25
Dottorato di ricerca in campo non specifico punti 5
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Esperienze professionali in campo geofisico maxpunti 40
pubblicazioni (2 punti per pubblicazione ISI in campo specifico 0,5 per maxpunti 20
pubblicazione ISI non in campo specific<>l

Profilo c)

Titoli valutabili Punteeio

Voto di laurea (3 punti per ogni voto di laurea superiore a 100/110) max_E_unti30
Iscrizione all'albo professionale (2 punti per ogni anno di iscrizione) maxpunti lO
Esperienze professionali in ambito cartografico e GIS maxpunti 60

Consegue l'idoneità in ciascun profilo il candidato che riporterà un punteggio complessivo non inferiore
a 55/100.

Art. 8
Modalità e termini di partecipazione

Di seguito sono riportati i requisiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda e di
svolgimento della procedura comparativa A) per il personale interno all' Ateneo e, qualora la ricognizione
interna dia esito negativo, B) per i soggetti esterni.

A) AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA
a.1) Presentazione della domanda. Termine e modalità.
Può presentare domanda il personale strutturato interno all' Ateneo che, nel rispetto delle disposizioni di
legge, in assenza di incompatibilità specifica inerente il presente incarico, sia in possesso del nulla
asta/visto del Responsabile della Struttura di appartenenzalafferenza e dei requisiti, delle capacità,
conoscenze e competenze richieste.
La valutazione comparativa sarà svolta nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'art. 52 del
D.lgs n" 165/2001.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e in conformità allo schema allegato
al presente avviso (Allegato 1), corredata, pena l'esclusione, dal Curriculum Vitae, fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, dal nulla asta/visto del Responsabile della struttura di
appartenenzalafferenza e dall'elenco dei titoli e della documentazione prodotta, dovrà pervenire,
unitamente alla documentazione utile ai fini della valutazione, in busta chiusa, consegnata brevi manu
ovvero tramite raccomandata AIR (in questo caso NON farà fede il timbro postale accettante), indirizzata
al C.A.R.E.C.!. - Università degli Studi di Messina - Via Consolato del Mare 41 is. 317 - 98122
Messina, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 giugno 2012.
Sul plico devono risultare, pena l'esclusione dalla procedura comparativa, le indicazioni riguardanti
nome, cognome e indirizzo del candidato e la dicitura: "Do1lUlnda di partecipazione alla selezione
interna per ;J conferimento di incarichi di consulenza tecnico-scientifrea per Studi geologici - tecnici ai
fini della microzonazione sismica di liveUo 1- RICOGNIZIONE INTERNA" e indicando altresì il
prof'do di selezione per cui si concorre.
Nella domanda, sottoscritta in originale, il candidato dovrà indicare:
l) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e recapito telefonico;
2) residenza e recapito nel territorio italiano eletto ai fini della selezione (qualora tale indirizzo sia
diverso da quello del luogo di residenza, precisando il codice di avviamento postale).
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità:
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l) di essere in possesso della cittadinanza italiana (i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea sono
equiparati ai cittadini italiani);
2) il possesso del titolo di studio con l'indicazione dell'anno di conseguimento, dell'Istituzione che lo ha
rilasciato e del voto finale;
3) di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in conseguito in data
....................................... presso (per il solo profilo b);
4) di essere iscritto all' Albo professionale dell'ordine dei Geologi, specificando numero e data di
iscrizione;
5) di avere buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
6) di avere approfondita conoscenza dei principali strumenti software GIS (per il solo profilo c);
7) di avere buona conoscenza della lingua inglese;
8) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero;
9) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati fomiti saranno trattati, in forma
cartacea o informatica ai fini della presente procedura;
IO) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nell' avviso di selezione.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
l) curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l'attitudine del candidato allo svolgimento
dell'incarico per cui si concorre;
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
3) nulla osta/visto del responsabile della struttura di appartenenza/afferenza;
4) eventuali pubblicazioni scientifiche;
5) eventuali titoli o documentazione comprovante l'attitudine del candidato alle specifiche attività di
studio e ricerca oggetto dell'incarico, da produrre nel rispetto dei criteri richiamati dai recenti interventi
normativi al D.P.R. 445/2000;
6) elenco contenente l'indicazione esatta di tutti i documenti, titoli e lavori presentati.
Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso. Le dichiarazioni per la partecipazione alla presente selezione sono rese dai candidati
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Si precisa che dal lO gennaio 2012 sono entrate in vigore le
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex DPR 28/12/2000 n. 445, recate
dall'art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183 (direttiva Funzione Pubblica n. 14/2011). Pertanto, il candidato
dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso PP.AA., dovendo di contro allegare le
certificazioni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli formativi e/o
aggiornamento conseguiti presso soggetti privati).
Ogni eventuale variazione della residenza e del recapito nel territorio italiano eletto dal candidato ai fini
della selezione dovrà essere tempestivamente comunicata al C.A.R.E.C.I. L'amministrazione non assume
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dagli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili acolpa dell'amministrazione stessa.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente al
suddetto termine. Non saranno accettati documenti o titoli pervenuti oltre i termini di scadenza stabiliti.
a. 2) Valutazione delle domande.
Le domande saranno valutate secondo il giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, tramite
disamina dei curricula e della documentazione prodotta da ogni singolo candidato. La valutazione
avverrà, secondo i criteri stabiliti dal presente avviso ed altresì nel rispetto della disciplina delle mansioni
previste dall'art. 52 del D.lgs 165/2001.
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A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà apposito verbale contenente l'elenco dei
candidati ritenuti idonei, in ordine di merito e verrà stilata la relativa graduatoria. L'incarico verrà
attribuito, senza alcun diritto a compenso, al primo in graduatoria nel rispetto della disciplina delle
mansioni previste dall'art. 52 del D.Lgs 165/2001.
In caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimenti del candidato prescelto, prima o durante
l'espletamento dell'incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www.unime.it. Tale
pubbHcazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

B) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTEBNL IN CASO DI ESITO
NEGATIVO DELLA RICOGNIZIONE INTERNA. PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI
CONSULENZA.

b. 1) Presentazione della domanda. Termine e modaHtà.
La domanda di partecipazione alla selezione per titoli, redatta in carta libera e in conformità allo schema
allegato al presente bando (Allegato 2) e corredata, pena l'esclusione, dal Curriculum Vitae, fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità, dall'elenco dei titoli e della documentazione
prodotta, dovrà pervenire, unitamente alla documentazione utile ai fini della valutazione, in busta
chiusa, consegnata brevi manu ovvero tramite raccomandata A/R (in questo caso NON farà fede il timbro
postale accettante) indirizzata al C.A.R.E.C.!. - Università degli Studi di Messina - Via Consolato del
Mare 41 is. 317 - 9822 Messina, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 giugno 2012.
Sul plico dovranno risultare, pena l'esclusione dalla procedura comparativa, i dati personali del
candidato (cognome, nome, indirizzo) e la dicitura:"Domanda di partecipazione alla selezione per il
conferimento di incarichi di consulenza tecnico-scientiflca per Studi geologici - tecnici ai fini della
microzonazione sismica di liveUo l - SELEZIONE ESTERNA" e indicando altresl il profilo di
selezione per cui si concorre.
Nella domanda, sottoscritta in originale, il candidato dovrà indicare:
l) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e recapito telefonico;
2) residenza e recapito nel territorio italiano eletto ai fini della selezione (qualora tale indirizzo sia
diverso da quello del luogo di residenza, precisando il codice di avviamento postale).
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità:
l) di essere in possesso della cittadinanza italiana (i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea sono
equiparati ai cittadini italiani);
2) il possesso del titolo di studio con l'indicazione dell'anno di conseguimento, dell'Istituzione che lo ha
rilasciato e del voto finale;
3) di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in conseguito in data
....................................... presso (per il solo profilo b);
4) di essere iscritto all' Albo professionale dell'ordine dei geologi, specificando numero e data di
iscrizione;
5) di non avere riportato condanne penali;
6) di avere buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
7) di avere approfondita conoscenza dei principali strumenti software GIS (per il solo profilo c);
8) di avere buona conoscenza della lingua inglese;
9) di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione;
lO) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
Il) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
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12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati non Italiani);
13) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero;
14) 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;
15) di essere a conoscenza e di accettare espressamente che, ai sensi dell'art. 17, comma 30, del D.L. n.
78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, l'efficacia dell'affidamento dell'incarico è subordinata al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. Di conseguenza la decorrenza dell'incarico e della
relativa attività, nonché la correlativa durata prevista nel presente avviso e nel successivo contratto, è
legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia avuto positivo riscontro da parte dell'organo di
controllo o si siano verificate le condizioni per l'esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla
formale comunicazione dell' amministrazione procedente;
16) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati, in forma
cartacea o informatica ai fini della presente procedura;
17) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nell' avviso di selezione.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l'attitudine del candidato allo svolgimento
dell' incarico per cui si concorre;
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
3) eventuali pubblicazioni scientifiche;
4) eventuali titoli o documentazione comprovante l'attitudine del candidato alle specifiche attività di
studio e ricerca oggetto dell'incarico da produrre nel rispetto dei criteri richiamati dai recenti interventi
normativi al D.P.R. 445/2000;
5) elenco contenente l'indicazione esatta di tutti i documenti, titoli e lavori presentati.

Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso. Le dichiarazioni per la partecipazione alla presente selezione sono rese dai candidati
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Si precisa che dal lO gennaio 2012 sono entrate in vigore le
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex DPR 28/12/2000 n. 445, recate
dall'art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183 (direttiva Funzione Pubblica n. 14/2011). Pertanto, il candidato
dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso PP.AA., dovendo di contro allegare le
certificazioni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli formativi e/o
aggiornamento conseguiti presso soggetti privati).
Ogni eventuale variazione della residenza e del recapito nel territorio italiano eletto dal candidato ai fini
della selezione dovrà essere tempestivamente comunicata al C.A.R.E.C.I. L'amministrazione non assume
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dagli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente al
suddetto termine. Non saranno accettati documenti o titoli pervenuti oltre i termini di scadenza stabiliti.
b. 2) Valutazione delle domande.
Le domande saranno valutate sulla base del giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice,
tramite disamina dei curricula e della documentazione prodotta da ogni singolo candidato. La valutazione
avverrà, secondo i criteri stabiliti dal presente avviso.
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A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà apposito verbale contenente l'elenco dei
candidati ritenuti idonei, in ordine di merito e verrà stilata la relativa graduatoria. L'esito della procedura
comparativa sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www.unime.it. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
b. 3) Conferimento dei contratti per ciascun prof"do richiesto. Compensi ed obblighi degli
assegnatari.
I candidati idonei collocati al primo posto della graduatoria di merito per i profili a) e b) e i candidati
idonei collocati al primo ed al secondo posto per il profilo c) stipuleranno con il C.A.R.E.C.I. un
contratto di consulenza.
Qualora il prestatore individuato per contratto 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 dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.
Ciascun contratto, unitamente agli atti della procedura comparativa, sarà inviato alla Corte dei Conti per
il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma l, della Legge 14.1.1994, n. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni. L'efficacia del contratto rimane sospesa fino all'esito del
controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma l della Legge n. 20/94, come
modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09.
Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto retroattivo
alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al prestatore né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo.
Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della
comunicazione da parte della Corte dei Conti ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma
2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
I candidati prescelti saranno avvertiti tempestivamente dell' esito del controllo della Corte dei Conti.
Ai sensi dell'art. 3, comma 44, della legge 24.12.2007, n. 244 e dell'art. Il del D.Lgs. n. 150/09, i dati
dei contratti saranno pubblicati sul sito web di Ateneo www.unime.it. nell'apposita sezione.
I contratti non danno titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Messina.
Il compenso unitario omnicomprensivo fissato per ciascun incarico, da corrispondersi al termine
dell'espletamento dello stesso, previa presentazione da parte del Consulente di una dettagliata relazione e
previa attestazione da parte del Responsabile scientifico che la prestazione è stata regolarmente eseguita,
sarà pari agli importi sotto indicati e distinti per profilo:

1. profilo a) - € 20.000,00 (ventimila/OO) al lordo di Irpef ed al netto di IVA e di oneri assistenziali e
previdenziali;

2. profilo b) - € 15.000,00 (quindicimila/OO) al lordo di Irpef ed al netto di IVA e di oneri
assistenziali e previdenziali;

3. profilo c) - € 15.000,00 (quindicimila/OO) al lordo di Irpef ed al netto di IVA e di oneri
assistenziali e previdenziali.

La relativa spesa graverà sui fondi della convenzione stipulata tra la Regione Sicilia, Dipartimento della
Protezione Civile e l'Università degli Studi di Messina "PER L'INCARICO DI SVOLGERE INDAGINI
DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO l IN DIVERSI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA,
SECONDO LE SPECIFICHE E LE CONDIZIONI STABILITE DALL'OPCM N 3907/2010 Attuazione
del! 'art. Il del Decreto Legge 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009
n. 77 - Interventi di prevenzione del rischio sismico - finanziamenti per indagini di Microzonazione
Sismica".
Ogni assegnatario di incarico avrà l'obbligo di:
a) espletare l'incarico personalmente, garantendo l'osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità, nei termini e con le modalità fissate nel contratto ed in conformità alle disposizioni di
legge.
b) riconoscere che le informazioni acquisite nel periodo di esecuzione del contratto, concernenti attività
economiche, finanziarie, la relativa documentazione e ogni altra analoga informazione
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hanno carattere riservato e non potranno essere oggetto di diffusione se non espressamente autorizzate
dall'Amministrazione Universitaria.
Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque
responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dal contratto, su richiesta
motivata del Responsabile scientifico.
In caso di mancata accettazione o rinuncia del vincitore il contratto potrà essere attribuito, su proposta
del Responsabile scientifico, ai successivi occupanti la graduatoria di merito degli idonei, fermo
restando che la sua efficacia sarà subordinata al controllo da parte della Corte dei Conti.
Il titolare del contratto è tenuto, sotto la propria responsabilità e a sue spese, a tutelarsi dagli eventuali
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività relative al contratto mediante adeguata copertura
assicurativa.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, o ragioni di pubblico interesse
l'Università può non procedere al conferimento dell'incarico ovvero revocare l'incarico conferito.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D.lgs. 196/03.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione e
della gestione della presente selezione, pena l'esclusione dalla procedura.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del C.A.R.E.C.I., Università degli Studi di Messina.

Art. 9
Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. al quale rivolgersi per avere
qualsiasi informazione attinente la presente selezione è la dott.ssa Silvana Interdonato in servizio presso il
Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) teI. 090/6768271, 090/6765006
fax 090/6768281 e-mail sinterdonato@unime.it.

Art. lO
Norme f"mali

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il
presente avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Messina
(www.unime.it).

Messina, 01/06/2012

r.p.a.: Dott. s.lnterdona~
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