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Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013”
Regioni Convergenza
ASSE I Sostegno ai mutamenti strutturali
Azione Interventi di sostegno della ricerca industriale
Progetto di Ricerca Sistemi integrati per il monitoraggio, l’early warning e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo
le grandi vie di comunicazione

IL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’IDROLOGIA (CINID)
VISTO

CONSIDERATO

VISTE

VISTA

VISTO

il Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2010, n. 01/Ric, recante l’ “Invito alla presentazione
di progetti di ricerca industriale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Competitività 2007-2013 – Regioni Convergenza Asse I – Sostegno ai mutamenti
strutturali; Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori; Azione: Interventi di
sostegno alla ricerca industriale”;
che con Decreto Direttoriale del 14 ottobre 2011, n. 678/Ric, si è proceduto a disciplinare
misura, forme, termini, modalità e condizioni della concessione delle agevolazioni relative
al Progetto PON01_01503 “Sistemi integrati per il monitoraggio, l’early warning e la
mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione”, già ammesso
ed idoneo a finanziamento ministeriale, nell’ambito del quale il Consorzio
Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), CUP B58F11000340005, è coinvolto nelle attività
relative al Progetto di Formazione “ESPRI – ESperto in Previsione/Prevenzione Rischio
Idrogeologico”;
le “Linee Guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese
ammissibili” relativi ai Progetti di cui al Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2010, n.
01/Ric, ed in particolare la voce “C.2. – Selezioni, assistenza tecnica e gestionale”
dell’Intervento di Formazione;
la nota con la quale il Responsabile Scientifico del Consorzio Interuniversitario per
l’Idrologia (CINID), prof. Pierluigi Claps, per le attività di cui al citato Progetto, chiede di
procedere all’emanazione di un bando di selezione pubblica per titoli comparativi per il
conferimento di n. 1 incarico, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, per
lo svolgimento delle seguenti attività: “Tutor”, della durata massima di mesi 7, per un
importo complessivo pari a euro 11.200,00 (lordo committente);
il relativo bando pubblicato il 19/02/2014 ed in particolare:
- le premesse di detto bando che esplicitamente fanno riferimento ad un “un bando di
selezione pubblica per titoli comparativi”
- l'art. 1 di detto bando che fa riferimento ad una “procedura selettiva pubblica
comparativa, per titoli”;
- l'art. 6 di detto bando che, pur intestato “Valutazione dei titoli” fa riferimento a un
colloquio;
- l'art. 7 di detto bando che fa ulteriormente riferimento ad un colloquio da svolgere
anche per via telematica;
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che il bando risulta:
- non perfettamente conforme alle richieste del Responsabile Scientifico del Consorzio
Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), prof. Pierluigi Claps, per le attività di cui al citato
Progetto che esplicitamente chiese di procedere all’emanazione di un bando di selezione
pubblica per titoli comparativi;
- apparentemente contraddittorio in quanto nelle premesse e nell'art. 1 si dichiara
l'emanazione di un bando di selezione per titoli comparativi mentre negli articoli 6 e 7 si
fa riferimento ad un colloquio di selezione;
- affetto, quindi, da errori materiali che potrebbero inficiare gli esiti della selezione

Tanto visto e considerato
DETERMINA
Di annullare, in via di autotutela, il bando di indizione di “una procedura selettiva pubblica comparativa, per
titoli per il conferimento di un incarico, sotto forma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
ad esperto di provata competenza, per lo svolgimento, rispettivamente, delle seguenti attività: “Tutor ”,
della durata massima di mesi 7 (sette) nell’ambito del Master ESPRI” pubblicato il 19 Febbraio 2014.
Potenza 25/03/2014

Il Presidente del
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'IDROLOGIA (CINID)
Prof. Pasquale Versace
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