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Affisso alliAlbo Ufficiale e pubblicato alla pagina WEB del Dipartimento

VISTO

VISTO

VISTA
WSTO
VISTO

RAWISATA

RITENUTO

VISTA

CONSIDERATO

questo Dipartimento intende procedere alla stipula di un contratto di prestazione occasionale, nei
limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento e, pertanto, emana il seguente bando per la
valutazione comparati va dei curricul a professi onal i ;

Art. I
0ggetto della prestazione

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 30.03.2001 n. 165, ed in particolare I'afi. 7 così come
modificato dall'art. 3, comma 76 della legge n. 244 del 24.12.2007 e dall'articolo 46 del decreto
legge n. 112 del 25.06.2008 e indetta una procedura selettiva pubblica per titoli per il conferimento
di un contratto di prestazione occasionale nell'ambito del progetto PRIN 2010-2011 dal titolo:
"Bibliotheca italica manuscripta (BIM): descrivere, documentare, valorizzare i manoscritti
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IL DIRETTORE

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
emanato con decreto rettorale n. 825 del 19 dicembre 2011 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012;
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, ed in particolare I'art. 7 così come
modificato dall'art" 3, comma 76 della Legge n" 244 del24.12.2007 e dell'art.
46 del Decreto Legge n" 112 del 25.06.2008;
la Legge 24"12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008);
il Decreto Legge n.112 del 25"06.2008;
i[ Regolamento d'Ateneo per I'Amministrazione,la Contabilità e la Finanza
approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente in data 1 6 il "2A04 e 29.17 .2004, modifi cato
con D.R. n. 153 del 20 febbraio 2006:
che il Dipartimento di Lettere e Filosofìa partecipa ad un progetto PRIN
2010-2011 dal titolo: "Bibliotheca italico manuscripta (BIM): clescrivere,
documenture, volorizzore i munoscritti medievali d'Italia', la cui
responsabile è la prof.ssa Marilena Maniaci;
la necessità di fàr fionte al reclutamento di unità di personale a cui affidare
incarichi di prestazioni d'opera seconda la modalità prevista dal sopra citato
Regolamento e previo accertamento deil'impossibilità di procurarsi all'interno
di questa stessa Università, le figure professionali idonee allo svolgimento
delle prestazioni che saranno oggetto della prestazione;
di dover procedere all'emanazione di un avviso pubblico per poter pervenire
alla stipula di un contratto di prestazione occasionale così come previsto
dall'art. 7 del D" Lgs. n. 16512001e successive modificazioni ed integrazioni;
la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata in data 09.07.2013 con cui
è stata aulorizzata I'attivazione della procedura di selezione pubblica;
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medievali d'Italia ", la cui responsabile è la prof.ssa Marilena Maniaci;

Oggetto della collaborazione sarà:

Ricognizione/manutenzione/implementazione/catalogazione sommaria di un archivio
digitale di riproduzioni di manoscritti, attraverso larealizzazione delle seguenti attività:

,/ ricognizione delle riproduzioni digitali possedute;

'/ riversamento su HD delle riproduzioni possedute sotto fora di CD-ROM e loro integrazione
nell' archivio esistente ;

"/ normahzzazione delle segnature, attraverso la realizzazione di ricerche bibliografiche
frnalizzate ad aggiornare e coffeggere la denominazione di sedi di conservazione,
biblioteche e fondi;

'/ compilazione di un indice dell'archivio digitale, sotto forma di database corredato di tutte le
informazioni necessarie a consentirne 1'archiviazione e il reperimento.

L'efficacia della suddetta collaborazione sarà sospensivamente condizionata al positivo esito
della fase di controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 L.20l1994 come modificato
dall'art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009 da narte della Corte dei Conti: in caso di esito
positivo del controllo. I'efficacia del contratto decorrà dalla notifica dell'avvenuta
registrazione dell'atto del conferimento dell'incarico da parte della Corte dei Conti; ove il
controllo preventivo di legittimità abtria esito negativo. il contratto si intenderà
definitivamente nrivo di qualsivoslia efficacia.

Art.2
Decorrenza, durata e scioglimento del contratto

Il contratto di prestazione occasionale avrà la durata di 20 giomi.
In qualsiasi momento ciascun contraente ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo
di specificarne le motivazioni e senza alcun obbligo di preavviso. Il contratto non potrà essere
rinnovato" Il contratto potrà essere prorogato solo per motivate esigenza di ricerca, senza alcun
ulteriore aggravio di costi.

Art.3
Modalità di espletamento della collaborazione

La prestazione di cui all'art.1 verrà svolta in autonomia, anche di mezzi, da parte del prestatore.
Esso è comunque tenuto a svolgere la propria attività con la dovuta diligenza, tenendo conto delle
indicazioni di massima impartitegli dal committente. Il committente non potrà esercitare nei
confronti del prestatore alcun potere gerarchico e/o disciplinare.
Il prestatore riferirà dell'attività svolta e rivolgerà ogni richiesta o proposta relativ a alla stessa
direttamente alla prof.ssa Marilena Maniaci, sua refèrente e responsabile del progetto.

Art.4
Trattamento econornico

Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in € 500,00 (euro cinquecento/0O) per l'intera durata
del contratto (20 giorni). I1 compenso verrà corrisposto al collaboratore, previa acquisizione di
formale dichiarazione della responsabile del progetto, prof.ssa Marilena Maniaci, dalla quale risulti
la conformità, la compatibilità e la conclusione del progetto.

Art.5
Disciplina fiscale e previdenziale applicabile

Il conispettivo della prestazione non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. e) del DPR n. 633112 e
successive modificazioni ed inqegrazioni. All'atto dell'erogazione del compenso, secondo le
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modalità indicate nel precedente art. 3, il committente opererà Llna ritenuta d'acconto ai sensi
dell'art.24 del DPR 600/73 e successive modificazione ed integrazioni.
Verrà inoltre operata una ritenuta previdenziale pari all'8,50o2.
Nei casi in cui il prestatore sia titolare di P. IVA il conispettivo e da intendersi già comprensivo di
IVA; in questo caso l'interessato dovrà, ai sensi del DPR 633172, emettere regolare fattura.

Art.6
Requisiti necessari per la partecipazione al bando

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento del contratto di cui al
presente bando i candidati in possesso di:

t adeguato curriculum di studi, che contempli il possesso di esperienze formative nell'ambito
delle discipline classiche e paleografico-codicologiche;

o competenze di base in ambito biblioteconomico;
. adeguate capacità informatiche relative all'oggetto della prestazione.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione. L'Amministrazione del Dipartimento potrà disporre in ogni
momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art" 7
Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata dei titoli di cui
all'art. 6, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, e dovrà essere
in busta chiusa su cui siano indicati chiaramente, oltre il destinatario, nome e cognome, indirizzo
del candidato e riferimento al presente bando.
Essa, unitamente alla documentazione, deve essere indirizzataa:
Dipartimento di Lettere e Filosofia , via zamosch snc, 03043 Cassino FR.
La domanda di partecipazione potrà essere consegnata a mano e in busta chiusa presso la Segreteria
amministrativa del Dipartimento dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ciascun giorno lavorativo, entro e
non oltre Ie ore 12100 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando a
pena di esclusione. In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite amezzo A.R. ed acquisite al protocollo del Dipartimento entro e non oltre le ore
12100 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando"
Il bando è affisso per pubblicizzazione all'Albo Ufficiale ed alla pagina WEB del Dipartimento
(http://www3.dipartimenti.unicas.itlDipartimento-di-Lettere-e-Filosofia/Bandi).
Della data di presentazione fa fede il timbro di accettazione della Segreteria del Dipartimento. La
firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica"
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena esclusione
dalla procedura selettiva stessa:

1" nome e cognome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale;
4. cittadinanza posseduta;
5' godimento dei diritti civili e politici, ovvero indicazione dei motivi del mancato possesso dei

suddetti;
6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso
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contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha
emessa;

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, di divieto o impedimento allo svolgimento
dell'incarico;
il titolo di studio;
di non ricoprire un posto di ruolo presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo di codice di avviamento postale, al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni
eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di
ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente alla Segreteria del Dipartimento.

I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione:

o godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero
indicazione dei motividel mancato possesso dei suddetti;

. essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

. adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il Dipartimento di Lettere e Filosofia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art" 8

Titoli richiesti

Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
l. curriculum della propria attività formativa e professionale;
2. documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
3. elenco dei titoli allegati.

I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il termine di
scadenza stabilito per la presentazione delle domande e devono essere pertinenti all'oggetto della
collaborazione.

Per i titoli e documenti è sufficiente presentare dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi
dell'art. 46 del DPR 2811212000,n.445, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso
di validità.

Art.9
Composizione della commissione

La Commissione, nominata con decreto del Direttore, è composta da tre componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.

Art. l0
Prove d'esame

La commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei soli
titoli presentati dagli stessi, assegnando un punteggio di 100 punti (di cui 30 riservati al curriculum
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studiorum, 30 in base alle esperienze profèssionali e scientifiche e 40 alle pubblicazioni). Sarà
considerato vincitore della procedura di valutazione comparativa il candidato che avrà conseguito il
punteggio piu alto.

Art. ll
Formulazione della graduatoria, approvazione degli atti e stipula del contratto

Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo e
compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il
candidato che, in base a tale graduatoria, sia risultato vincitore"
La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della struttura interessata. Di essa è
data pubblicità mediante affissione all'albo del Dipartimento.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione
occasionale"

Art. 12

futela della privacy

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale a norma della legge 193/2003, e
successive modificazioni e integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al
presente bando.

Art. 13

Pubblicizzazione del Bando

Il presente bando verrà pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale del Dipartimento e sul sito
Web (http://www3.dipartimenti.unicas.itlDipartimento-di-Lettere-e-Filosofia/Bandi)

Il Direttore
Prof" Edoardo Crisci

Cassino, f" lCf lZCIl)

via Zamosch - 03043 Cassino (FRl

TeL. (+39J aT762993556 I zggsstt - Fax [+39] aT76311427

C.F. 8i0c6500607 - P IVA 0",730470604


