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Cotana
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DECRETO DIRETTORIALE
Il Direttore
Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
Visto l’art. 73 del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la disciplina
delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato
con D.R. n. 1461 del 25.7.2006;
Vista la richiesta del 16.03.2022 del prof. Franco Cotana, inerente
l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico di
collaborazione finalizzato al supporto alla ricerca dal titolo “Analisi dei
CAM - criteri ambientali minimi (Decreto 11 ottobre 2017 - CAM) ai fini
dell’applicazione per il caso studio di Sant’Apollinare” nell’ambito delle
attività previste dal progetto di ricerca Caso Pilota Sant’Apollinare e di cui
il prof. Franco Cotana è responsabile, da svolgersi entro e non oltre il
31/07/2022, per l’ importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro) al lordo
degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico della Struttura;
Visto il proprio D.D. n. 0021/2022 del 17.03.2022 che autorizza la spesa e
l’emissione del bando per l’attribuzione di un incarico di collaborazione
come sopra specificato;
Considerato che il ricorso a tale incarico, come previsto dall’art. 1 comma 1 - secondo periodo Legge n.311/2004, nonché dalle novità
introdotte dall’art.46 del D.L. 25/06/2008 n. 112 con cui è stato modificato
l’art. 7 –6° comma- del D.Lgs.vo 30/03/2001 n.165, è determinato dalla
straordinarietà degli eventi legati a studi di elevata complessità e riguarda
attività che esulano dai compiti istituzionali dei dipendenti ovvero
strumentali alla ricerca sia istituzionale sia convenzionata;
Considerato che l’espletamento delle suddette attività è richiesto al fine
di sopperire ad una esigenza di natura temporanea determinata dalla
straordinarietà e complessità dell’evento, strumentale allo sviluppo delle
attività di ricerca;
Considerato che ai fini del corretto adempimento della suddetta attività
sono necessarie prestazioni altamente qualificate;
Vista la Nota del Direttore Generale Prot. n. 2013/0037256 del 03/12/13
con cui si dispone che, in previsione di procedere all’emanazione di Bandi
per il conferimento di incarichi di lavoro flessibile, ai sensi del D.L. n. 101
del 31/08/13, convertito con modificazioni in Legge n. 125 del 30/10/2013,
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le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attingere tali prestatori tra
gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo
indeterminato, pena la nullità dei contratti;
Preso atto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074
p 4.17.1.7.4 del 01/04/2014 con cui, per tutto quanto richiamato nello
stesso, in riferimento al caso di specie rappresentato dall’Università ed
oggetto delle osservazioni del Collegio dei Revisori, è stato precisato che
l’Ateneo “potrebbe prorogare i contratti a tempo determinato del
personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a tempo
indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, atteso che
le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi
pubblici a tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle
professionalità” di cui invece hanno necessità le strutture dell’Ateneo per
le proprie esigenze;
Considerato che, in riferimento a quanto sopra rappresentato, la Struttura
ha ritenuto legittima la stipula del presente contratto di lavoro flessibile
dopo aver esaminato, con apposita commissione, che le specifiche
professionalità e competenze tecniche richieste per l’espletamento delle
attività oggetto della suddetta prestazione non sono rinvenibili in alcun
modo tra le peculiari competenze di cui ai bandi espletati nell’Ateneo e
per i quali risultano graduatorie aperte alla data odierna;
Visto che l’Avviso di ricerca di professionalità interna del 17/03/2022,
pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Perugia
http://www.unipg.it con scadenza in data 28/03/2022 è andato deserto;
Considerato che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con
il personale in servizio presso l’Amministrazione, in quanto, alla luce
dell’Avviso sopra citato, nessuna unità di personale dipendente ha
manifestato la propria disponibilità a svolgere la prestazione richiesta;
Rilevato che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, sussistono nella
presente fattispecie tutti i presupposti sostanziali richiesti dall’ art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche, per il legittimo
conferimento del suddetto incarico, previo espletamento di una
procedura comparativa, ai sensi della normativa sopra richiamata;
Considerato che, la prestazione lavorativa sarà espletata personalmente
dal soggetto selezionato, in piena autonomia organizzativa ed operativa,
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, in coordinamento
con il CIRIAF secondo le modalità e i tempi concordati con il Responsabile
Scientifico, prof. franco Cotana, utilizzando i locali e le attrezzature messe
a disposizione dalla Struttura ed in coordinamento con essa;

Pagina 2 di 9

Polo di Ingegneria
via Goffredo Duranti 63
06125 Perugia-Italia

tel +39 075.585.3717
fax +39 075.585.3697

centro.ciriaf@unipg.it
ciriaf@cert.unipg.it
www.ciriaf.it

Considerato che la copertura finanziaria dell’incarico graverà sui fondi del
progetto della convenzione UA.PG.CIRIAF.COTTRIGEN, (fuori F.F.O.);
Considerato che, qualora l’espletamento della procedura di selezione
comparativa dovesse portare all’assegnazione di un contratto di
prestazione di lavoro autonomo occasionale, come disposto dall'art. 1,
comma 303, lett. a) della Legge n. 232/2016, l’efficacia dello stesso non
sarà più subordinata al positivo esito del controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti (previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis, legge
20/1994, modificato dall’art. 17, comma 30, del D. Lgs. 78/2009, convertito
con L. 102/2009);
DECRETA
art. 1
oggetto procedura comparativa
E’ indetta la procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per
la stipula di un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto “Analisi
dei CAM - criteri ambientali minimi (Decreto 11 ottobre 2017 - CAM) ai fini
dell’applicazione per il caso studio di Sant’Apollinare”; la prestazione
dovrà concludersi entro e non oltre il 31/07/2022 e le relative attività si
svolgeranno principalmente presso il CIRIAF - Università degli Studi di
Perugia, Via G. Duranti, 63 - Perugia.
art. 2
requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del
termine di seguito indicato di presentazione delle domande di
partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti e/o titoli:
Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche,
Giurisprudenza, Scienze internazionali e diplomatiche, Scienze
dell’amministrazione ovvero Diploma di Laurea Specialistica (o di secondo
livello) classi 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali, 60/S Relazioni internazionali, 64/S Scienze dell’economia, 70/S
Scienze della politica, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 88/S
Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 89/S Sociologia, 99/S Studi
europei, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teorie e tecniche della normazione
dell’informazione giuridica ai sensi del D.M. 509/1999 e successive
modificazioni e integrazioni ovvero Diploma di Laurea Magistrale classi
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LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-52 Relazioni internazionali,
LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-81 Scienze per la
cooperazione allo sviluppo, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei, LMG/01
Giurisprudenza ai sensi del D.M. 270/2004 e successive modificazioni e
integrazioni, conseguito presso Università italiane o titolo conseguito
presso Università straniere riconosciuto equipollente alla laurea italiana
in base ad accordi internazionali, posseduto alla data di scadenza del
bando. Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, sarà la
Commissione giudicatrice a valutare l’equipollenza, ai soli fini della
presente procedura di selezione. In questo caso i candidati devono
allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire alla
Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza in parola,
eventualmente tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per
l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università
italiane.
Esperienza nella materia oggetto dell’incarico.
Conoscenza lingua Inglese
Il candidato che non dichiari nella domanda, nelle forme indicate all’art.3,
il possesso dei requisiti e/o dei titoli richiesti per la partecipazione alla
selezione si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di
comunicazione da parte di questa Amministrazione.
art. 3
domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, in
conformità al Modello “A” allegato al presente avviso, debitamente
sottoscritta con firma autografa a pena di esclusione, dovrà essere
indirizzata al Direttore del CIRIAF - Via G. Duranti n.63 - 06125 Perugia e dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno
09.04.2022.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione:
spedizione a mezzo servizio postale, in busta sigillata, all’esterno
della quale, il candidato dovrà riportare, oltre al proprio nome e cognome,
la dicitura “Selezione comparativa Avv. D.D. n. 0026/2022”, indirizzando al
Direttore del CIRIAF, via G. Duranti, 63 – 06125 Perugia;
trasmissione tramite pec all’indirizzo ciriaf@cert.unipg.it;
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Qualora la trasmissione venga effettuata tramite pec mail andrà inserito
un file a parte che riporti le medesime informazioni.
Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine
indicato si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di
comunicazione da parte di questa Amministrazione.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio per la
presentazione della domanda di partecipazione e della relativa
documentazione, farà fede solo il protocollo di arrivo del CIRIAF.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa.
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, conforme al Modello “A”, con allegata fotocopia del documento
di identità in corso di validità, ed in essa i candidati devono indicare:
a.
cognome e nome,
b.
data e luogo di nascita,
c.
codice fiscale,
d.
residenza, recapito che il candidato elegge ai fini del presente
avviso; ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata al Responsabile della struttura cui è stata
indirizzata l’istanza di partecipazione,
e.
il possesso dei requisiti-titoli richiesti dall’articolo 2 per essere
ammessi a partecipare alla selezione,
f.
di essere fisicamente idoneo all’impiego,
g.
la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di
sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di espletare
l’incarico oggetto della selezione. Nel caso di candidati dipendenti di
Pubbliche Amministrazioni, è presupposto imprescindibile, ai fini della
legittima partecipazione alla presente procedura, la previa autorizzazione
da parte dell’Amministrazione di appartenenza all’espletamento
dell’incarico in oggetto, resa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, di cui
dovranno essere, nella domanda, dichiarati gli estremi;
h.
la insussistenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14 del
D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h)
della Legge n. 190/2012, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi con l’Università degli Studi di Perugia;
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i.
di non avere rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado
compreso, o di
coniugio, con un professore appartenente al CIRIAF,
ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi
di
Perugia
ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010.
Il candidato che presenti una domanda di partecipazione che non sia
redatta nei termini e nelle forme sopra descritte si intende
automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte
di questa Amministrazione.
Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:
a)
certificato di laurea, richiesto dall’ art. 2 del presente avviso, in
originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
28.12.2000,
n.
445
conformemente
all'allegato
Mod.
B.,
o
autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, conformemente all'allegato
Mod. C, attestante il possesso del Diploma di laurea con la votazione
finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
b)
documentazione attestante il possesso di eventuali altri
requisiti/titoli richiesti all’ art. 2 del presente avviso, in originale o in copia
dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
conformemente all'allegato Mod. B. o autocertificazione, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R.
28.12.2000, n. 445, conformemente all'allegato Mod. C;
c)
le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli, ai sensi dell’art. 5 del
presente avviso; saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
conformemente all'allegato Mod. B. Saranno, inoltre, valutati i titoli
dichiarati, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella domanda di
partecipazione al concorso o mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, conformemente all'allegato Mod. C.
Nel caso di presentazione di pubblicazioni e titoli in originale, i candidati
interessati dovranno provvedere, con eventuali oneri a loro carico, entro
sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero degli stessi;
trascorso tale periodo l'Amministrazione procederà all'eliminazione dei
suddetti documenti dai propri archivi.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
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competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi
dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, conformemente all'allegato Mod. B.
d)
curriculum vitae, che limitatamente alla disciplina oggetto del
contratto sarà valutato come titolo. Lo stesso dovrà essere datato,
firmato e corredato, a pena di non valutazione, di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando il
modello B, con il quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilità,
che quanto ivi dichiarato corrisponde a verità.
Il curriculum vitae del vincitore della procedura comparativa preliminare,
sarà pubblicato nella pagina web www.unipg.it/trasparenza-valutazionee-merito/incarichi-e-consulenze;
e)
elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli presentati
in allegato alla domanda;
f)
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
art. 4
commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice viene nominata con Decreto del Direttore
del CIRIAF ed è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di
Presidente, esperti nella materia attinente la professionalità richiesta.
art. 5
valutazione comparativa
La valutazione comparativa viene effettuata sulla base di titoli e colloquio.
I titoli ammessi a valutazione sono: Diploma di Laurea, diploma di scuola
di specializzazione in ORL, altre pubblicazioni con riguardo alla disciplina
oggetto del contratto, Curriculum Vitae con riguardo alle esperienze
lavorative afferenti la materia oggetto del contratto.
Il contenuto del colloquio verterà sui seguenti argomenti:
1. Criteri ambientali minimi
2. Normativa ambientale in edilizia
La commissione giudicatrice procede, in seduta preliminare, alla
fissazione dei criteri sulla base dei quali procederà alla valutazione dei
titoli e del colloquio, ai fini di accertare la maggiore coerenza della
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preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste, tenuto
conto della natura altamente qualificata della prestazione.
La commissione procederà alla valutazione dei titoli dei candidati prima
dell’espletamento del colloquio.
La commissione giudicatrice può attribuire, per i titoli, il punteggio
massimo di 40 punti e, per il colloquio, il punteggio massimo di 60
(sessanta) punti; il colloquio si intende superato con la votazione di
almeno 42/60.
Il colloquio verrà espletato per via telematica, in modalità “Aula virtuale”,
nella Piattaforma Microsoft Teams e avrà luogo il giorno 19.04.2022, con
inizio alle ore 09:30.
Successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande, da questa Amministrazione, verrà comunicato ai candidati,
tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione, il link all’ “Aula virtuale” a cui accedere.
I candidati dovranno essere in possesso di un collegamento Internet con
audio (microfono e altoparlanti) e Webcam.
Il presente diario ha valore di convocazione formale. I candidati non
reperibili in modalità “Aula virtuale” nel giorno ed orario suddetti saranno
considerati rinunciatari e, come tali, esclusi dalla selezione.
Si ricorda, inoltre, che i candidati, per partecipare alla suddetta procedura,
dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento
equipollente in corso di validità.
I candidati sono pregati di prendere visione delle normative reperibili nel
Link https://www.unipg.it/il-portale/privacy.
La commissione giudicatrice redige verbale relativo all’espletamento della
procedura comparativa.
art. 6
graduatoria di merito
All’esito della procedura comparativa la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente dei punti della
valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
La graduatoria di merito è approvata dal Responsabile della struttura,
unitamente agli atti della procedura comparativa. Di essa è data pubblicità
mediante pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi di Perugia
http://www.unipg.it alla sezione “Concorsi”.
art. 7
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contratto: efficacia e corrispettivo
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di
lavoro autonomo, in conformità alle norme vigenti, previa presentazione
di dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e previdenziale.
Il corrispettivo della prestazione è di complessivi € 5.000,00
(cinquemila/00 euro) al lordo degli oneri a carico del prestatore e di quelli
a carico della struttura; pertanto la cifra di € 5.000,00 (cinquemila/00
euro) si intende come costo totale a carico fondo del progetto
UA.PG.CIRIAF.COTTRIGEN.
art. 8
trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.
101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Università degli Studi di Perugia, per le finalità di gestione della presente
procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003, al
Regolamento UE 2016/679 e al d. Lgs. 101/2018, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Perugia.
L’informativa inerente il trattamento dei dati personali è consultabile alla
seguente
pagina
web:
https://www.unipg.it/protezione-datipersonali/informative.
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
dell’Università degli Studi di Perugia all’indirizzo http://www.unipg.it alla
sezione “Concorsi” e sul sito del ciriaf www.ciriaf.it sezione Avvisi.
Perugia, 29.03.2022
Pubblicato il 30.03.2022
Il Direttore del CIRIAF
Prof. Bruno Brunone
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