Prot. n. 58 del 12/05/2022
IL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’IDROLOGIA (CINID)
VISTO

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;

VISTE

le norme sull’assunzione di personale mediante contratti a termine contenute in
detto Statuto;

VISTO

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consorzio;

VISTO

il Codice di Comportamento del Consorzio allegato alla delibera del 24.02.2017
dell’Assemblea dei Soci;

VISTO

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Consorzio allegato alla
delibera del 31/03/2017 dell’Assemblea dei Soci;

CONSIDERATO

che il Consorzio ha l’esigenza, per un periodo di 3 mesi, della seguente attività:
“Revisione del Piano di Protezione Civile del comune di Noli sulla base di indagini
conoscitive finalizzate alla gestione del rischio per pedoni e veicoli”;

CONSIDERATO

che il Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID) è titolare di un Incarico da
parte del Comune di Noli riguardante la “Offerta per indagini conoscitive finalizzate
alla gestione del rischio intermedio sul Rio Mazzeno e conseguente revisione del
Piano di Protezione Civile del comune di Noli”;

CONSIDERATO

che il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) non è dotato di personale
strutturato o a termine che possa assicurare il soddisfacimento di tale esigenza e che,
quindi, occorre procedere all’emanazione di un avviso di selezione pubblica per titoli
comparativi e colloquio 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: “Revisione del Piano di Protezione Civile del comune di
Noli sulla base di indagini conoscitive finalizzate alla gestione del rischio per pedoni e
veicoli” della durata di 3 mesi per un importo pari a € 3.000,00 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;

ACCERTATA

la relativa disponibilità finanziaria
emana il seguente avviso pubblico:
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ART. 1 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA
È indetta una procedura pubblica, per titoli comparativi e colloquio, per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del c.c., per l’incarico di “Revisione del Piano di Protezione
Civile del comune di Noli sulla base di indagini conoscitive finalizzate alla gestione del rischio per pedoni e
veicoli” del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), della durata di 3 mesi.
ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO
La funzione del Collaboratore sarà quella di svolgere tutte le attività previste dal presente avviso ed in
particolare:
- “Revisione del Piano di Protezione Civile del comune di Noli sulla base di indagini conoscitive finalizzate alla
gestione del rischio per pedoni e veicoli”.
Tale attività sarà svolta sotto la guida del responsabile scientifico del progetto.
Si prevede un onere a carico del Committente pari a € 3.000,00 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 di Torino del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia.
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, oppure
2. prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. N. 917/1986 (redditi diversi). In materia previdenziale troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 44 c.2 del Decreto Legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 4 – REQUISITI
Per partecipare alla procedura comparativa di cui all’art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea in Ingegneria Civile-Ambientale;
- Esperienza documentata in ambito di elaborazione di dati geospaziali tramite software GIS;
- Esperienza documentata in ambito di Protezione Civile.
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
18/05/2022 all’indirizzo di posta elettronica info@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.
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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
Per la valutazione delle domande è istituita apposita Commissione Giudicatrice (Commissione), composta da
tre membri designati dal Presidente con apposito atto.
La Commissione esaminatrice procederà alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La
commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio.
La Commissione esaminatrice, prima dell’analisi dei titoli, determina i criteri di massima per la valutazione dei
medesimi.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati, mediante pubblicazione sul sito internet del
CINID, nello stesso giorno in cui si svolgerà la prova del colloquio.
Il colloquio si terrà in modalità telematica (senza ulteriore preavviso) il giorno 19/05/2022 alle ore 09:00, e
verterà sulle tematiche oggetto del bando.
Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del colloquio, comprese le indicazione della piattaforma
telematica utilizzata per espletare la prova orale nonché le istruzioni necessarie ai candidati per accedervi,
saranno pubblicate sul sito internet del CINID.
I candidati dovranno collegarsi alla seduta telematica nella data e all’ora indicate. La mancata presentazione
alla prova comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione, del che verrà data evidenza nei verbali redatti
dalla commissione.
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice redigerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che verrà pubblicato sul sito internet del CINID.
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda.
Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice compilerà la graduatoria generale di merito ed indicherà il
vincitore della selezione nella persona del candidato che ha conseguito il punteggio finale più elevato in base
alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. A parità di punteggio, si darà la
preferenza al candidato più giovane.
I risultati dell’attività valutativa con l’individuazione del candidato vincitore saranno trasmessi al Presidente del
CINID per gli atti conseguenti.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del CINID.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
ART. 7 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il 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.

CINID - CoNsorzIo INteruNIversItarIo per l’IDrologIa
Sede Legale: Università della Basilicata, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza - Italy
www.cinid.it - E-mail: consorzio.cinid@gmail.com
Codice fiscale - Partita IVA 01732830763 Numero R.E.A 131525

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 pro tempore del CINID;
2. - Il titolare è contattabile attraverso posta elettronica all'indirizzo
consorzio.cinid@gmail.com;
3. - I dati personali raccolti sono trattati per le finalità di gestione della selezione e attività
contrattuali;
4. - Il titolare del trattamento non intende trasferire dati personali ad un paese terzo o ad
organizzazioni internazionali;
5. - La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico conferito e per ulteriori anni cinque;
6. - 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 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso di procedura comparativa sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del CINID.
Potenza, lì 12/05/2022
IL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
PER L’IDROLOGIA (CINID)
Prof. Mauro Fiorentino
Firmato digitalmente
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Allegato 1
Al Presidente del CINID
Prof. Mauro Fiorentino

__l__sottoscritt_ ____________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________(prov. ___________) il __________________________________
e residente in _____________________________(prov. ____________) via _____________________________
n. ______ c.a.p. ______________ indirizzo di posta elettronica _________________@____________________
telefono __________________________ cellulare _________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura pubblica, per titoli comparativi e colloquio, per il conferimento
di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del c.c. per l’incarico di “Revisione del
Piano di Protezione Civile del comune di Noli sulla base di indagini conoscitive finalizzate alla gestione del
rischio per pedoni e veicoli” 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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO, ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, acquisite le informazioni dal Titolare del
trattamento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari
allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa allegata.
Luogo e Data, _____________________
Firma
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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:
- Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore del CINID;
- Il titolare è contattabile attraverso posta elettronica all'indirizzo
consorzio.cinid@gmail.com;
- I 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:
- All'accesso ai dati;
- Alla loro rettifica;
- Alla loro cancellazione;
- Ad ottenere la limitazione del trattamento;
- Ad opporsi al trattamento;
- Alla portabilità dei dati.
- A revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso anteriormente prestato;
- A proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo;
- Il Titolare del trattamento comunica esplicitamente:
- Che in assenza del consenso al trattamento sarà impossibilitato a svolgere le attività elencate al punto 3;
- Che non sono esistenti processi decisionali automatizzati;
I dati personali oggetto di trattamento hanno origine dalla documentazione fornita dall’ interessato.
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