IL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'IDROLOGIA (CINID)
l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio Rep. n. 10.452-Racc. n. 4.618 del
09/02/2009 contenente disposizioni sulle attività, scientifiche sperimentali e
teoriche del Settore dell'Idrologia, svolte dal Consorzio;
le norme sull'assunzione di personale mediante contratti a termine contenute in detto Statuto;
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consorzio;
il Codice di Comportamento del Consorzio allegato alla delìbera del
24.02.2017 dell'Assemblea dei Soci;
il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Consorzio allegato alla delibera del 31/03/2017 dell'Assemblea dei Soci;
la Delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 158 del 17 febbraio
2015. Approvazione Accordo di collaborazione;
che con la Delibera sopra menzionata è stato approvato un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 tra II Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID), l'UNIBAS-DICEM e la Regione
Basilicata per lo svolgimento di attività di ricerca da applicare al Centro Funzionale Decentrato della Basilicata, sottoscritto in data 10 aprile 2015;
la nota del 12 gennaio 2019 con la quale il Responsabile Scientifico del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID), prof. Salvatore Manfreda, per
le attività di cui al citato accordo di collaborazione scientifica, ha chiesto di
procedere all'emanazione di un avviso di selezione pubblica per titoli comparativi per il conferimento di n. 1 (uno) incarico, sotto forma di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per lo svolgimento
dell'attività di: "supporto alle campagne di monitoraggio e definizione delle
scale di deflusso mediante tecniche ottiche e tradizionali", della durata di
4 (quattro) mesi per un importo pari a € 6.000,00 da intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e dei contributi a carico del Collaboratore nel caso di contratto di lavoro autonomo occasionale, e al lordo dei contributi Cassa e IVA, se
dovuta, nella percentuale di legge nel caso di contratto di lavoro autonomo
professionale;
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CONSOCIO INTERUNmSfTARIQ PER L'IDROLOGIA

CONSIDERATO

che, al momento, il Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID) non è
dotato di personale strutturato o a termine che possa assicurare il soddisfacimento di tale esigenza;

ACCERTATA

la relativa disponibilità finanziaria;
emana il seguente avviso pubblico:

ART. 1 - INDIZIONE DELU PROCEDURA
È indetta una procedura pubblica, per titoli comparativi, per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del c e , per l'incarico di "supporto alle campagne
di monitoraggio e definizione delle scale di deflusso mediante tecniche ottiche e tradizionali" del
Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID), della durata di 4 mesi, nell'ambito delle attività
previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 158 del 17 febbraio 2015, di cui è
responsabile il prof. Salvatore Manfreda.
ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO
La funzione del Collaboratore sarà quella di svolgere tutte le attività previste dal presente avviso
ed in particolare: "supporto alle campagne di monitoraggio e definizione delle scale di deflusso
mediante tecniche ottiche e tradizionali".
Tale attività sarà svolta sotto la guida del responsabile scientifico del progetto.
Si prevede un onere a carico del Committente pari a € 6.000,00 da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del Collaboratore nel caso di contratto di lavoro autonomo occasionale, e al lordo dei contributi Cassa e IVA, se dovuta, nella percentuale di legge nel caso di contratto di lavoro autonomo professionale.
La prestazione sarà svolta presso la sede operativa dell'Università degli Studi della Basilicata, in
Potenza (PZ) del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia. In ogni caso, si richiede la disponibilità
a partecipare a trasferte e ad incontri di lavoro al di fuori della citata sede.
ART. 3
TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE
La complessiva attività oggetto del contratto può configurarsi come:
1. prestazione di lavoro autonomo professionale ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. N. 917/1986
(reddito di lavoro autonomo). In materia previdenziale troveranno applicazione le norme
vigenti secondo la Cassa Previdenziale di appartenenza del soggetto vincitore, o
2. prestazione di lavoro autonomo occasionale al sensi dell'art. 67 del D.P.R. N. 917/1986
(redditi diversi). In materia previdenziale troveranno applicazione le disposizioni deirart.44
c.2 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n.
326.
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aimmO INTtRUNIVtRSIiARlO

PER L'IDROLOGIA

ART. 4-REQUISITI
Per partecipare alla procedura comparativa di cui all'art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti:
Laurea specialistica o magistrale o quinquennale in "Ingegneria Civile", "Ingegneria per
l'ambiente e il territorio", o equipollenti.
Sarà considerato titolo preferenziale il Dottorato di Ricerca.
ART. 5 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla procedura comparativa di cui all'art. 1 è necessario inviare, entro le ore 12:00
del giorno 6 FEBBRAIO 2019 all'indirizzo di posta elettronica info(5)cinid.it, la domanda di partecipazione (redatta secondo l'Allegato 1), unitamente ad un dettagliato curriculum formativo e professionale (preferibilmente in formato PDF), contenente tutte le informazioni ritenute utili ai fini
della valutazione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Detto curriculum, datato e firmato, deve prevedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 "General Data Protection Regulation - regolamento generale sulla protezione dei dati" limitatamente a tutti gli adempimenti richiesti dalla procedura in questione, nonché una dichiarazione di piena corrispondenza al vero di
quanto nel medesimo indicato.
ART. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Presidente del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID) provvederà a nominare - immediatamente dopo la scadenza delle domande di partecipazione - una Commissione di tre membri, con l'incarico dì valutare comparativamente, sulla base di criteri predefiniti dalla stessa Commissione, i curricula presentati dai candidati e di individuare il soggetto più meritevole dell'incarico
di cui al precedente art. 1.
Tale Commissione, previa preventiva comunicazione al Presidente, potrà svolgere i propri lavori
anche per via telematica.
I risultati dell'attività valutativa con l'individuazione del candidato vincitore saranno trasmessi al
Presidente e, successivamente, pubblicati sul sito Internet istituzionale del CINID.
ART. 7 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO
II candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto di lavoro autonomo con il
quale sarà obbligato a fornire l'attività di cui alla presente procedura in forma autonoma e senza
vincolo di subordinazione. Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento agli obblighi
da esso derivanti. I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche assegnatari del contratto in parola
hanno l'obbligo di presentare, all'atto della relativa firma, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. N. 165 del
30 maggio 2001, l'autorizzazione a svolgere l'incarico ivi indicato, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 "General Data Protection Regulation - regolamento generale sulla protezione dei dati" concernente la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali:
1. - Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante prò tempore del CINID;
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2. - Il titolare è contattabile attraverso posta elettronica all'indirizzo
3.
4.
5.
6.

consorzio.cinid(5)gmail.com:
-1 dati personali raccolti sono trattati per le finalità di gestione della selezione e attività
contrattuali;
- Il titolare del trattamento non intende trasferire dati personali ad un paese terzo o ad
organizzazioni internazionali;
- La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell'incarico conferito
e per ulteriori anni cinque;
- L'interessato, nei limiti previsti dalla legge, può esercitare il diritto:
A. All'accesso ai dati;
B. Alla loro rettifica;
C. Alla loro cancellazione;
D. Ad ottenere la limitazione del trattamento;
E. Ad opporsi al trattamento;

F. Alla portabilità dei dati.
G. A revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso anteriormente prestato;
H. A proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo;
7. - Il Titolare del trattamento comunica esplicitamente:
A. Che in assenza del consenso al trattamento sarà impossibilitato a svolgere le attività
elencate al punto 3;
B. Che non sono esistenti processi decisionali automatizzati;
8. I dati personali oggetto di trattamento hanno origine dalla documentazione fornita dall' interessato.
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
ART. 9 - P U B B L I C I T À
Il presente avviso di procedura comparativa sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del CINID
e diffuso per il tramite delle Università consorziate.
Potenza, lì
23/01/2019
IL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
PER L'IDROLOGIA (CINID)
Prof. Pasquale Versace
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Allegato 1
Al Presidente del CINID
Prof. Pasquale Versace

I sottoscrrtt
n.
c.a.p.
telefono

indirizzo di posta elettronica
cellulare
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura pubblica, per titoli comparativi, per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del ce. per l'incarico
di "supporto alle campagne di monitoraggio e definizione delle scale di deflusso mediante tecniche ottiche e tradizionali" del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID).
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
1. di essere cittadino italiano (o avere la cittadinanza del seguente Stato membro
dell'Unione Europea
);
2. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
3. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dell'avviso di procedura pubblica;
4. di essere/non essere dipendente di Amministrazione pubblica/privata;
5. di essere/non essere titolare di Partita IVA
.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
• Dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Località

Data

Firma
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