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Decreto prot. n. ソこ04. 2oω

Repertorio n. 3イルθヵ

Trroro E cLAssE Vll/16
Oggetto: Bando contratto di collaborazione occasionale

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Universiti degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilitd dell'Ateneo ed in particolare

l'art.92;
VISTA la disciplina legislativa in materia ed in particolare gli artt.2222 c.c. e seguenti;

VISTO I'art.7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del30/03/2001, cosi come modificato dalle leggi n.69/2009 e

n.102/2009, recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, da parte delle P.A., ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei presupposti e requisiti di legittimitA
previsti dal citato articolo;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008 avente ad oggetto "legge 24

dicembre 2007,n.244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
VISTO l'art. t, comma 303 della Legge di Bilancio 2017 n.232 dell'Ll.\2.2016 che dispone che, a
decorrere dall'anno 2017,g\i atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo ?OOL, n. 165, stipulati dalle Universit) statali, non sono soggetti al controllo previsto

dall'articolo 3, comma l,lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994,n.20;
VISTA la richiesta del prof. Settimio Rossi, titolare del Programma di ricerca su progetto

PRIN/QITTSHBXZ dal titolo "New therapeutic tools to prevent diabetic retinopathy" (CUP:

B64119000530001) - UPB: ODON.Rice.Base.PRIN20lT.ROSSIS, relativo all'affidamento di un incarico
di collaborazione occasionale per attiviti di supporto a progetto di ricerca per la cui realizzazione si

rende necessario l'ausilio di un soggetto esterno;
ACCERTATA l'impossibilita oggettiva di utilizzare per tale incarico le risorse umane disponibili
all'interno della propria struttura organizzativa senza comprometterne il normale svolgimento delle

attiviti istituzionali;
CONSIDERATA l'ammissibiliti della spesa per la stipula dei contratti sulle risorse finanziarie destinate
al progetto di ricerca;
VISTO il proprio Decreto n. 33 del 27104/2020, emesso d'urgenza, con il quale d stata approvata la

procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per l'affidamento di un incarico di collaborazione
di natura occasionale, cosi come richiesto dal prof. Settimio Rossi

DISPONE

Una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, finalizzata al conferimento a soggetto

esterno, mediante stipula di contratto di diritto privato, di un incarico di collaborazione di natura
occasionale presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche ed

Odontoiatriche della Universiti degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nell'ambito del Programma
di ricerca su progetto PRIN201TTSHBXZ dal titolo "New therapeutic tools to prevent diabetic
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V:
retinopathy" [CUP: 864119000530001)- UPB: ODON.Rice.Base.PRIN20lT.ROSSIS, cui d responsabile

scientifico il prof. Settimio Rossi.
L'awiso sard pubblicato all'Albo Ufficiale del Dipartimento Multidisciplinare di Specialiti Medico-

Chirurgiche ed Odontoiatriche sito alla Via L. De Crecchio 6, 80138 Napoli e sul sito dell'Universit)
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" [www.unicampania.it) e del Dipartimento
(www. dipm dsmco.u nicampania.it).
Il Dipartimento - in regime di autotutela - si riserva:
a) Ia facolti di non affidare l'incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura;

b) la facolt) di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare il colloquio owero di

sospendere o non procedere alla stipula del contratto con il soggetto utilmente collocato in
graduatoria, in ragione di esigenze attualmente non valutabili n6 prevedibili;
c) di applicare al collaboratore il regime giuridico e fiscale vigente al momento della stipula del

conffatto ed adeguarlo alle eventuali e/o successive disposizioni di legge.

Art.1
Oggetto della selezione e contenuto della prestazione

La procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, d diretta al conferimento, mediante stipula di

contratto di diritto privato, di un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la seguente

attiviti di supporto al progetto:

Art.2
Modaliti di svolgimento della prestazione

L'incarico dovri essere espletato personalmente dal soggetto selezionato, anche in via non esclusiva,

senza l'impiego di mezzi organizzati, in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, n6 di

orario. Il collaboratore non sar) inserito nell'organizzazione gerarchica dell'Amministrazione
committente, non sard configurabile nei suoi confronti alcun potere disciplinare. II collaboratore sari
unicamente obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto cosi come indicato dal

responsabile scientifico.

Art.3
Requisiti per l'ammissione alla selezione e titoli valutabili

I titoli ed i requisiti richiesti per Ia presente procedura di valutazione, da possedere alla data di

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, sono:

REQUISITI DI LEGGE:

- cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea;
- eti non inferiore agli anni 18;
- idoneiti fisica all'attivitd;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilita prevista dalla normativa vigente;

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI:

relativa alla patogenesi e terapia della Retinopatia diabetica.

ndaこ M回日me
呻

…

。 M遺

“

山 睡

di鞠題 量 aMe■ 。 _

…

e… 轟

uヾLigi De Crecchio 6

“

138 NaPoli

T_:+39α315665987/5525
/5523/5475/5476/5478

F_:+390815665523/5477

Scuola di N{edicina e

Chimrgia

dip.mdmconicapaniant
dip_mdsmcocec_uni―Paia_競

―
diPmdmco_― camPam■

D\rartinento
Itlulticlisciplinare di
Specialita Meclico -
Chirurgiche e

Odontoiatriche



V:
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affiniti, fino al

quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo'

Ai sensi dell'art. 25 della L. 724/L994, non possono essere conferiti incarichi di consulenza,

collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con

le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal

,"rrririo al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3

febbraio L993, n. 29 , che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito

contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianiti previsti dai rispettivi

ordinamenti.

Art.4
ImPorto del contratto

Per l'incarico d previsto un compenso complessivo lordo di € 8.000,00 [ottomilaeuro/00euro)
comprensivo, quindi, di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti a carico sia del

collaborato.. .h. del Dipartimento. Il compenso d determinato in relazione al valore complessivo della

prestazione e indipendentemente dal tempo impiegato'
La liquidazione del compenso awerri in due rate a cadenza bimestrale di cui l'ultima a conclusione del

rapporto di collaborazione, previa attestazione di regolare svolgimento dell'attivita svolta da parte del

responsabile scientifico, dietro presentazione di regolare fattura o nota. II compenso d interamente

finanziato con i fondi del citato progetto'

Art.5
Durata del contratto

La collaborazione dovrd essere espletata nel termine di 4 mesi a decorrere dalla data di stipula del

contratto.

Art.6
Modalitir di selezione e criteri di valutazione

La procedura di valutazione d per soli titoli'
La commissione di valutazione, nominata con atto del Direttore del Dipartimento, ai fini della

graduatoria finale attribuisce ai titoli un punteggio massimo di 100 punti.

L'idoneiti si consegue se il candidato ottiene un punteggio di almeno 60/100.
Il giudizio della Commissione d insindacabile.
I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
. Titoli culturali;

Art.7
Accettazione delle condizioni e tipologia del rapporto

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato manifesta

la piena accettazione delle condizioni in esso riportate e la piena consapevolezza della natura

. Titoli professionali, tra cui rientra l'esperienza professionale

lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati'
La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva d formata

decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato'

A pariti di punteggio precede il candidato piir giovane di eti'
Il giudizio della Commissione d insindacabile.
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V:
autonoma del rapporto lavorativo nella forma del contratto di collaborazione di natura occasionale

nonch6 di conoscenza e di accettazione delle norme vigenti.

Art. B
Domande di parteciPazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello di domanda Allegato A,

firmata dal candidato, pena l'esclusione dalla selezione, dovri essere indirizzata al Dipartimento

Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche.
La domanda dovri essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo dip.mdsmco@pec.unicampania'it' La

stessa potri essere inviata anche con raccomandata af r o a mano, in busta chiusa, al Dipartimento

Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche - Via L. De Crecchio 6 80138

Napoli.
La domanda dovri pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12=OO del giorno 14 maggio 2020.
Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, della ricezione fari fede

esclusivamente il timbro di ricezione apposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento
Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche, aperta dal lunedi al venerdi dalle

ore 9:00 alle ore 13:00, alla Via L. De Crecchio 6 80138 Napoli. Non fari fede, quindi, il timbro postale;

anche se le domande saranno inviate con raccomandata af r, fard fede unicamente la data e l'ora di

ricevimento da parte dell'ufficio ricevente. Nell'oggetto della PEC [o sulla busta) oltre ai dati

identificativi del candidato dovri essere riportata la seguente dicitura: Collaborazione occasionale -

Decreto n.34 del 27 /O4/2OZO.
L'Amministrazione declina ogni responsabiliti per la dispersione delle domande di partecipazione e/o

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, e non

risponde per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza

maggiore.

Art.9
Contenuto delle domande di partecipazione

Nella domanda di partecipazione il candidato d tenuto a dichiarare sotto la propria responsabiliti:
- cognome, nome e codice fiscale;
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza;
- residenza findicare via, numero civico, citti, c.a.p., provincia e numero telefonico) e il recapito, se

diverso dalla residenza, ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura;

- titolo di studio posseduto con indicazione dell'Universiti che Io ha rilasciato, la data di

conseguimento e la votazione;
- di essere in possesso degli altri titoli e/o esperienze lavorative (specificare ed allegare curriculum
vitae) se richiesto dal bando;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal bando;
- di non essere dipendente dello Stato, di Enti pubblici o Privati (se dipendente pubblico di impegnarsi

a fornire il nulla osta da parte dell'ente di appartenenza a svolgere l'incarico prima della stipula del

contratto);
- di non trovarsi in situazioni di incompatibiliti, ai sensi di legge, a svolgere I'incarico mediante stipula

di un contratto di diritto privato con il Dipartimento;
- di essere fisicamente idoneo all'attiviti da svolgere;
- di non aver riportato condanne penali;
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V:
- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

- di non avere alcun grado di parentela o di affiniti, fino al quarto grado compreso, con un professore

appartenente al Dipartimento owero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del

Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Alla domanda di partecipazione il candidato i tenuto ad allegare, pena l'esclusione, copia

controfirmata di un documento di riconoscimento in corso di validiti.
Alla domanda, inoltre, il candidato i tenuto ad allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum

vitae sottoscritto e quanfaltro ritenuto utile al fine della verifica del possesso dei requisiti di

ammissione nonch6 della valutazione dei titoli presentati.
Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae, si intendono rese in

sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di

autocertificazione [D.p.R. 2B.L2.2OOO, n.445).ln caso contrario la documentazione non potri essere

valutata. In particolare hanno valore:

nell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. Tale modalitir potri essere resa per autocertificare, ad

esempio, i titoli di studio ed esami sostenuti, l'iscrizione in albi o in elenchi tenuti da pubbliche

amministrazioni, l'appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo

di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

[allegato B);

trattasi di stati, qualiti personali e fatti a diretta conoscenza del sottoscrittore, non espressamente

elencati nell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. Tale sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietd dovri essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia di un documento

di identid del sottoscrittore; tale modalitd potri essere resa, ad esempio, per attestare la

conformit) di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, titoli di

studio o di servizio, ecc. [allegato C).

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/?OLL d fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni

certificati concernenti stati, fatti e qualitd personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieti (art.46 e 47 D'P.R. N. 445/2000).

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facolti di accertare la veridicite delle

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieti rese dai candidati, ai sensi del DPR n.

445/ZOOO e successive modifiche. A tal fine il candidato d tenuto ad indicare tutte le informazioni

necessarie alla verifica.
Le dichiarazioni mendaci e la falsiti in atti comportano responsabilitd penale ai sensi dell'art' 76 del

D.P.R. n.445/2000 nonch6le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. n.445/2000.
I candidati dovranno inoltre dichiarare di acconsentire, o di non acconsentire, alla diffusione ed alla

comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei alla procedura.

I dati personali saranno raccolti e conservati dal Dipartimento unicamente per le finalita della

procedura di selezione e saranno trattati in ottemperanza alle prescrizioni di legge e agli obblighi di

riservatezza.

Art.10
Stipula del contratto

Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarita della procedura, ne approva gli atti e la

graduatoria di merito, stipulando il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria'
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V:
La graduatoria di merito d resa pubblica mediante affissione all'Albo del Dipartimento
Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche e sul sito del dipartimento stesso

all'indirizzo dip.mdsmco@unicampania.it. Detta affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il vincitore della selezione qualora sia dipendente pubblico dovri fornire il nulla osta, da parte

dell'ente di apparten enza, a svolgere l'incarico. Detta autorizzazione d condizione necessaria per poter
procedere alla stipula del contratto.
Trascorsi 90 giorni dall'approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei

titoli e pubblicazioni presentati unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura hanno due

mesi di tempo per ritirarli dopodich6 si proceder) allo scarto ed eliminazione dei titoli e delle

pubblicazioni prodotti.
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