UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio
di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.)
AVVISO PUBBLICO
(rif. SL/2017)
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6/bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento
dell’Ateneo, nel tempo vigenti;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo;
ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di
legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
VISTO il D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente;
VISTO il Decreto Interministeriale del 06.03.2013 pubblicati su G.U. n. 65 del 18.03.2013;
ESSENDOSI proceduto ad attribuire funzioni necessarie all’espletamento delle attività a risorse
umane presenti nella Struttura ovvero in Strutture diverse dell’Ateneo;
ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le ulteriori risorse umane disponibili all'interno
della Struttura tenuto conto degli impegni dovuti all’espletamento delle attività poste in essere
nell’ambito del Centro, sia di carattere istituzionale, sia in regime di conto terzi;
TENUTO CONTO dell’organizzazione della Segreteria Amministrativa e di Direzione deliberata
dal Consiglio di Gestione del Centro in data 23/03/2017;
A SEGUITO della richiesta avanzata dalla Prof.ssa Carmen Cioffi, Direttrice della Scuola di Alta
Formazione e Management e la disposizione adottata dal Prof. Guglielmo Trupiano, Direttore del
Centro, per le motivazioni ivi esposte, l’Avviso Pubblico è emanato per motivi di necessità e di
urgenza e sarà sottoposto a ratifica del Consiglio d i G e s t i o n e d e l C e n t r o nella prima seduta
utile;
CONSIDERATO che, come esplicitato nella suddetta disposizione di urgenza del 22/09/2017, alla
copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti: progetto corsi sulla
sicurezza per l’annualità 2017/2018, Responsabile prof.ssa Carmen Cioffi.
DECRETA
Art. 1
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 56 affidamenti
di incarico di lavoro autonomo, per attività didattica di durata dal periodo novembre 2017ottobre 2018.
La presente procedura di valutazione comparativa sarà resa nota per almeno 20 gg. mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo –
www.unina.it.
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Art. 2
Oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito dei Corsi organizzati dalla
Struttura riguardanti “Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008
e successive modifiche ed integrazioni”, nelle seguenti materie così dettagliato:
Codice
attività

N. docenti

1

2

Oggetto dell’attività
MODULO GIURIDICO
� Legislazione di base in materia di igiene sul lavoro;
normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza
e salute sul lavoro;
normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
� Normative europee e loro valenza; norme di buona
tecnica; le direttive di prodotto.
D.lgs. n.81/2008 con particolare riferimento al Titolo
I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale:
i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
Metodologie per l’individuazione l’analisi e la
valutazione dei rischi.
� Legislazione specifica in materia di salute e
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori
in quota; il Titolo IV del Testo Unico in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
� Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
� La legge quadro in materia di lavori pubblici e
principali decreti attuativi.
� La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive

2

3

MODULO TECNICO
� Rischi caduta dall’alto. Ponteggi e opere
provvisionali;
� Organizzazione in sicurezza del cantiere. Il crono
programma dei lavori;
� Gli obblighi documentali da parte dei committenti,
imprese, coordinatori per la sicurezza.
� Malattie professionali e primo soccorso.
� Rischio elettrico e protezione contro le scariche
atmosferiche.
� Rischio negli scavi, demolizioni, opere in
sotterraneo ed in galleria.
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� Rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di
lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di
sollevamento e trasporto.
� Rischi chimici in cantiere.
� Rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima,
illuminazione.
� Rischi connessi alle bonifiche da amianto.
� Rischi biologici.
� Rischi da movimentazione manuale dei carichi.
� Rischi di incendio e di esplosione.
� Rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di
elementi prefabbricati.
� DPI e segnaletica di sicurezza.
3

2

MODULO METODOLOGICO –ORGANIZZATIVO
� Contenuti minimi del piano di sicurezza e
coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del
piano operativo di sicurezza
� Criteri metodologici per: a) elaborazione piano di
sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i
piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b)
elaborazione del piano operativo di sicurezza; c)
elaborazione del fascicolo; elaborazione del PIMUS;
e) stima dei costi della sicurezza .
� Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla
risoluzione dei problemi ed alla cooperazione; teorie
di gestione dei gruppi e leadership.
� I rapporti con la committenza, i progettisti, la
direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza.

4

2

PARTE PRATICA
� Esempi di piano di sicurezza e coordinamento:
presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei
rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
� Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con
particolare riferimento ai rischi legati all’area,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle
loro interferenze. Lavori di gruppo.
� Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani
Sostitutivi di Sicurezza .
� Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi
del Piano di Sicurezza e coordinamento.
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� Simulazione del ruolo del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione
5

2

L'incendio e la prevenzione incendi
- Princìpi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo
specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli
incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui
presidi antincendio.

6

2

La protezione antincendio
- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

7

2

Procedure da adottare in caso di incendio
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di
intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e
modalità procedurali-operative.

8

3

Il sistema di soccorso
a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo
dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato
degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza. Emergenza sanitaria
1) Scena dell’infortunio:
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a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del
lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al
soccorso.
9

3

Interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo
soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica,;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e
tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

10

3

Traumi in ambiente di lavoro
1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna
vertebrale.
4) traumi e lesioni toraco-addominali
Patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni
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5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne.
11

4

Docenza in materia di “Rischi organizzazione lavoro”

12

4

Docenza in materia di “Rischi chimici” - “Rischi
biologici”

13

4

Docenza in materia di “Rischi fisici- Rischi di natura
ergonomica”

14

4

Docenza in materia di “Rischi Antincendio”

15

4

Docenza in materia di “Sicurezza infortuni”

16

2

Docenza in materia di “Organizzazione e Sistemi di
Gestione - Organizzazione Tecnico Amministrativa
della Prevenzione”

17

4

Docenza in materia di :
“Sistema delle relazioni e della comunicazione"
Rischi di natura psicosociale”
Rischi da stress lavoro correlato

18

3

Docenza in materia di :
“Ruolo dell’informazione e della formazione Progettazione e metodologia didattica”

19

3

Docenza in materia di :
“il sistema legislativo, organizzazione e sistemi di
gestione, organizzazione tecnico amministrativa della
prevenzione, rischi organizzazione lavoro”

da effettuare presso locali e attrezzature indicati e/o messi a disposizione dalla Struttura dal periodo
novembre 2017-ottobre 2018.
La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione nella graduatoria non determina
in alcun modo obbligo di stipula del contratto in capo al Centro interdipartimentale di ricerca
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) e
ciò nel caso di mancata attivazione dei Corsi a seguito del non raggiungimento del numero
minimo e sufficiente di allievi, nonché a seguito di motivi logistici e/o organizzativi.
Art. 3
Le prestazioni di cui al precedente art. 2 saranno espletate personalmente dai soggetti selezionati,
eventualmente presso le Strutture dell’Ateneo e, per i rapporti con altri Uffici, Autorità ed Enti, anche
esternamente nonché presso il proprio studio.
Art. 4
L’incarico sarà conferito per la specifica prestazione didattica relativa ai corsi attivati nel periodo di
riferimento del bando e avrà un compenso orario di € 60, 00 (sessanta/00) compreso IVA se dovuta
6

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio
di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.)
e C.N.P.A.I.A e di qualsiasi altra spesa a carico del Centro previste dalla legge per l’affidamento
degli incarichi di che trattasi.
Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in due rate:
• alla fine del primo ciclo di attivazione corsi (giugno 2018);
• al termine del secondo ciclo di corsi (dicembre 2018).
Art. 5
Per l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono richiesti, a pena di esclusione, i
requisiti minimi di qualificazione previsti per la figura di formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro, di cui all’allegato del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro
della Salute del 06/03/2013 emanato in attuazione dell’art. 6, comma8, lettera m-bis), del D.Lgs. n.
81/2008, per i codici attività dall’ 11 al 19.
Per l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa per i sotto indicati, ulteriori, codici
attività, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
Codice
attività

Titolo di Studio

1

Laurea in Giurisprudenza ante D.M.
509/99, ovvero Laurea specialistica ovvero
Laurea Magistrale.

2

Laurea in Architettura, Ingegneria,
Medicina, Biologia ante D.M. 509/99,
ovvero Laurea specialistica ovvero Laurea
Magistrale..

3

Laurea in Architettura, Ingegneria ante
D.M. 509/99, ovvero Laurea specialistica
ovvero Laurea Magistrale..

Requisiti professionali richiesti
-Comprovata attività di docenza, nella disciplina
richiesta di cui all’art. 2, svolta su incarico di Enti
Pubblici, con esperienza professionale in materia
di prevenzione e sicurezza sul lavoro almeno
decennale.
Costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto
incarichi analoghi presso Strutture Universitarie
pubbliche.
-Comprovata attività di docenza, nella disciplina
richiesta di cui all’art. 2, svolta su incarico di Enti
Pubblici con esperienza professionale in materia
di prevenzione e sicurezza sul lavoro almeno
decennale.
Costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto
incarichi analoghi presso Strutture Universitarie
pubbliche.
-Comprovata attività di docenza, nella disciplina
richiesta di cui all’art. 2, svolta su incarico di Enti
Pubblici con esperienza professionale in materia
di prevenzione e sicurezza sul lavoro almeno
decennale.
Costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto
incarichi analoghi presso Strutture Universitarie
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4

5

Laurea in Architettura, Ingegneria ante
D.M. 509/99, ovvero Laurea specialistica
ovvero Laurea Magistrale.

Laurea in Architettura, Ingegneria o
Geologia ante D.M. 509/99, ovvero Laurea
specialistica ovvero Laurea Magistrale.

pubbliche.
-Comprovata attività di docenza, nella disciplina
richiesta di cui all’art. 2, svolta su incarico di Enti
Pubblici con esperienza professionale in materia
di prevenzione e sicurezza sul lavoro almeno
decennale.
Costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto
incarichi analoghi presso Strutture Universitarie
pubbliche.
-Comprovata attività di docenza, nella disciplina
richiesta di cui all’art. 2, con esperienza
professionale in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro almeno decennale.
Costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto
incarichi analoghi presso Enti Pubblici ed essere
in possesso di attestazione relativa alla L. 818/84

6

7

- Laurea in Architettura, Ingegneria o
Geologia ante D.M. 509/99, ovvero Laurea
specialistica ovvero Laurea Magistrale.

-Comprovata attività di docenza, nella disciplina
richiesta di cui all’art. 2, con esperienza
professionale in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro almeno decennale.

- Laurea in Architettura, Ingegneria o
Geologia ante D.M. 509/99, ovvero Laurea
specialistica ovvero Laurea Magistrale.

Costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto
incarichi analoghi presso Enti Pubblici ed essere
in possesso di attestazione relativa alla L. 818/84
-Comprovata attività di docenza, nella disciplina
richiesta di cui all’art. 2, con esperienza
professionale in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro almeno decennale.
Costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto
incarichi analoghi presso Enti Pubblici ed essere
in possesso di attestazione relativa alla L. 818/84.

8

Laurea in medicina e chirurgia

Aver acquisito almeno 5 anni di particolare
esperienza nel settore della formazione in materia
di emergenza sanitaria intra ed extra ospedaliera,
organizzazione pronto soccorso, DEA e
Maxiemergenze, Primo Soccorso, Protezione
Civile, Legislazione Sanitaria Legge 626/94, DL
388/2003, Dlgs Testo Unico 81/08.
Costituisce titolo preferenziale essere accreditato
ed inserito nell’Albo Istruttori del Centro di
Formazione della Centrale Operativa Regionale
118 della Regione Campania.
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9

Laurea in medicina e chirurgia

Aver acquisito almeno 5 anni di particolare
esperienza nel settore della formazione in materia
di emergenza sanitaria intra ed extra ospedaliera,
organizzazione pronto soccorso, DEA e
Maxiemergenze, Primo Soccorso, Protezione
Civile, Legislazione Sanitaria Legge 626/94, DL
388/2003, Dlgs Testo Unico 81/08.
Costituisce titolo preferenziale essere accreditato
ed inserito nell’Albo Istruttori del Centro di
Formazione della Centrale Operativa Regionale
118 della Regione Campania.

10

Laurea in medicina e chirurgia

Aver acquisito almeno 5 anni di particolare
esperienza nel settore della formazione in materia
di emergenza sanitaria intra ed extra ospedaliera,
organizzazione pronto soccorso, DEA e
Maxiemergenze, Primo Soccorso, Protezione
Civile, Legislazione Sanitaria Legge 626/94, DL
388/2003, Dlgs Testo Unico 81/08.
Costituisce titolo preferenziale essere accreditato
ed inserito nell’Albo Istruttori del Centro di
Formazione della Centrale Operativa Regionale
118 della Regione Campania.

In ogni caso per l’ammissione alla selezione occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l’Amministrazione può disporre, con
Provvedimento motivato del Direttore del Centro, in qualunque fase della presente procedura
selettiva, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della
stessa sono comunicati al candidato mediante affissione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale
di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica
ufficiale.
Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore afferente alla struttura
universitaria conferente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio
9
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di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in applicazione dell’art. 18,
comma 1, lettere b) e c), della L.240/2010 e s.m.i.
Art. 6
La presente procedura consiste in una valutazione comparativa di curricula aggiornati. Il punteggio
massimo da attribuire al curriculum vitae di ciascun candidato è di 100/100 così ripartiti:
A)

Titoli di studio:
Diploma di Laurea fino ad un massimo di 30 punti
•
•
•

Voto di laurea 66/110
96/110
Voto di laurea 97/110
110/110
Voto di laurea 110/110 con lode

punti 25
punti 28
punti 30

ovvero
Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale fino ad un massimo di 30 punti:
•

votazione da 60/100 a 69/100

punti 25

•

votazione da 70/100 a 99/100

punti 28

•

votazione 100/100

punti 30

ovvero
Vecchio diploma di scuola media superiore di durata quinquennale fino ad un massimo di
30 punti:

B)

•

votazione da 36/60 a 42/60

punti 25

•

votazione da 43/60 a 59/60

punti 28

•

votazione 60/60

punti 30

titoli comprovanti il possesso di competenze ed esperienze specifiche maturate
nell’ambito del profilo richiesto, di cui all’art. 2, presso amministrazioni pubbliche e/o
strutture di ricerca:
2 punti per ogni competenza e/o esperienza fino ad un massimo di 28 punti
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C)
D)

E)

titoli comprovanti il possesso di conoscenze e competenze direttamente utilizzabili
nell’ambito del profilo di cui all’art. 2:
2 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 14 punti
titoli comprovanti l’affidamento di docenze, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2, svolte presso
Strutture Universitarie Pubbliche
2 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 14 punti
titoli comprovanti l’affidamento di incarichi, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008:
2 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 14 punti

La valutazione comparativa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione di almeno
60/100.
I titoli sopraindicati, pena la non valutazione degli stessi, dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito al successivo art. 8 e dovranno essere
documentati o autocertificati secondo le modalità indicate nel medesimo art. 8.
Art. 7
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa
ha valenza di piena accettazione delle condizioni ivi riportate, di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il
vigente Regolamento di Ateneo relativo all’affidamento di incarichi di lavoro autonomo.
Art. 8
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato ed
indirizzata al Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione
Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sito
in Napoli alla Via Toledo n°402 e deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/10/2017
(ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione informatica
dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo www.unina.it) e sulla busta di
partecipazione, occorrerà riportare, pena l’esclusione, la dicitura: “selezione pubblica, per titoli,
per la stipula di affidamenti di incarico di lavoro autonomo per i Corsi di Formazione per la
Sicurezza D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni organizzati dalla
Struttura per il periodo novembre 2017 – ottobre 2018”, nonché il riferimento del presente avviso
(rif: S.L./2017) e del codice attività per cui si intende concorrere mediante una delle seguenti
modalità:
1) consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e solo il martedì e giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) sito in Napoli
alla Via Toledo n° 402;
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2)

con raccomandata A.R.; per tale modalità farà fede la data e l’ora di effettiva ricezione del
plico da parte dell’ufficio protocollo del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio
di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) la Struttura
e non la data di spedizione della suddetta.
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, i
seguenti dati:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) data e luogo di nascita;
c) possesso dei requisiti prescritti all’art. 5.
Inoltre, deve contenere l’indicazione del requisito posseduto di qualificazione di appartenenza,
di cui al Decreto sopra citato del 06/03/2013.
Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito (indicare via, numero civico, città, c.a.p., provincia,
numero telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata) ai fini di
ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura selettiva.
Alla domanda deve essere allegato curriculum vitae redatto in formato europeo, aggiornato, datato e
sottoscritto dal candidato.
Ai fini della valutazione del curriculum vitae aggiornato, lo stesso può essere reso con una delle
seguenti modalità:
A1) in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt.
46 e 47 del citato D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i.
Tale dichiarazione dovrà contenere specificamente l’indicazione di ogni elemento utile (es.: natura,
oggetto, durata di un incarico, Ente conferente, ecc…) per la valutazione dei titoli da parte della
Commissione.
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà non è comunque
consentita per le eventuali pubblicazioni a stampa, che dovranno pertanto essere elencate e
documentate secondo le modalità previste sotto la lettera A2)
oppure
A2) debitamente comprovato, nei casi consentiti dal DPR n. 445/00 e s.m.i., da documentazione
prodotta secondo una delle modalità di seguito indicate:
1) in originale;
2) in copia autentica, in carta semplice;
3) in fotocopia riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all’originale.
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i.. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla
verifica. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. n. 183/2011, le certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite
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ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del DPR n. 445/00 e s.m.i. utilizzando l’allegato del presente bando di selezione.
Art. 9
La Commissione esaminatrice, composta di 3 esperti di cui uno con funzioni di segretario
verbalizzante e nominata dal responsabile della struttura universitaria, anche in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., formula la graduatoria di merito in base ai
criteri indicati al precedente art. 6. Ai componenti della predetta commissione non spetta alcun
compenso per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 10
Il responsabile del procedimento della struttura universitaria conferente o il responsabile dei
procedimenti contabili a supporto del Direttore del Centro, effettuata la verifica della regolarità della
procedura, ne approva gli atti con provvedimento del Responsabile della struttura conferente. A parità
di votazione totale precede il candidato più giovane di età.
Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato
nella sezione Informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione all’Albo, decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
Il responsabile della struttura universitaria conferente stipula il contratto con il soggetto utilmente
collocato in graduatoria.
Tale soggetto, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
attestante:
1. il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente bando, già a far data dal termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di
valutazione comparativa;
2. di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa nonché alla data della stipula del
contratto, nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge
240/2010;
3. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse con la struttura universitaria
conferente, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
Il provvedimento non sarà inviato alla Corte dei Conti, così come previsto dalla normativa vigente in
materia.
Napoli, 22/09/2017
IL DIRETTORE DEL CENTRO
PROF. GUGLIELMO TRUPIANO

13

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio
di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.)

ALLEGATO (A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _________________________________________________________( ______________ )
(luogo)

(provincia)

il _______________ residente a __________________________ in via ______________________
( data)

(luogo)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei titoli, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso
(**);
che i documenti prodotti e di seguito allegati alla presente dichiarazione sostitutiva secondo una delle modalità
di seguito indicate:
□ in originale;
□ in copia autentica, in carta semplice;
□ in fotocopia (riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all’originale)
SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
Napoli, ________________

IL DICHIARANTE_______________

Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido.
I dati personali, sensibili e giudiziari saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo dia attuazione del codice di protezione
dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente
con D.R. 5073 del 30.12.2005 e D.R. 1163 del 22.03.2006, in applicazione del D.Lgs. n. 196/03.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati personali sopra riportati sono raccolti ai
fini del procedimento per i quali vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.
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ALLEGATO (B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _________________________________________________________( ______________ )
(luogo)

(provincia)

il _______________ residente a __________________________ in via ______________________
( data)

(luogo)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti
titoli, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso (**):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
Napoli, ________________
IL DICHIARANTE
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_______________

(*) Allega, a tal fine , copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
(**) Si ricorda che tale modalità di documentazione non è consentita per le pubblicazioni a stampa, che dovranno pertanto, essere elencate e documentate
secondo le modalità previste sotto la lettera A dell’art. 5 dell’avviso. I dati personali, sensibili e giudiziari saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi
del Regolamento di Ateneo dia attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. 5073 del 30.12.2005 e D.R. 1163 del 22.03.2006, in applicazione del
D.Lgs. n. 196/03. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati personali sopra riportati
sono raccolti ai fini del procedimento per i quali vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle
attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/03.
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