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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO 

DI N. 1 INCARICO DI   CONSULENZA PROFESSIONALE DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

CONNESSE AL PIANO OPERATIVO DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE NELLA FAUNA SELVATICA 

ANNUALITÀ 2015-2016. RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA: ROF. ALESSANDRO FIORETTI 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come 

modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 4.8.2006; 

VISTO l'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 che stabilisce che “a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle 

attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle 

università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei 

Conti (previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis), legge 20/1994”; 

VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento d’incarichi di lavoro autonomo 

emanato con DR/2016/2086 del 22/06/2016  

VISTO l’ 'art. 18, comma 5 lett. f),  Legge  del 30.12.2010 n. 240 modificato con D.L. 9  febbraio 

2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

VISTA la legge del 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato dal Consiglio di 

Amnministrazione con delibera n. 39 del 30.1.2014;  

VISTO il codice di comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II adottato da 

questo Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30.1.2014;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 19  del  17 novembre 2016 con la quale si 

conferiscono al Direttore i poteri e le attribuzioni necessarie per l’espletamento delle procedure 

relative alle valutazioni comparative per gli affidamenti di incarichi di lavoro autonomo; 

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della 

Struttura  e tenuto conto degli impegni dovuti all’espletamento delle attività poste in essere 

nell’ambito del Dipartimento, sia di carattere istituzionale, sia in regime di conto terzi; 
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ART. 1  

Descrizione 

E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di 

Consulenza Professionale  da svolgersi nell’ambito delle attività di seguito specificate:  

La prestazione sarà finalizzata al monitoraggio fisico e finanziario del progetto, l’analisi dei 

documenti prodotti, la loro catalogazione ed archiviazione elettronica in un sistema informativo 

predisposto allo scopo, funzionale alla successiva rendicontazione del finanziamento erogato. 

Interfaccia attivo con la Direzione Regionale Politiche Agricole della Regione Campania ai fini dello 

sviluppo di un sistema di flusso documentale nel quadro delle attività svolte nell’ambito del 

progetto in parola. 

 

 
 

 

ART. 2 

Corrispettivo e durata 

Il corrispettivo lordo è stimato per ciascun incarico in € 5.500,00 Euro (cinquemilaeciquecento/00) 

al lordo di ritenute  ed oneri fiscali e previdenziali  a carico del collaboratore  e dell’Ente. 

La liquidazione del compenso – di cui non è consentita alcuna anticipazione – è disposta dopo la 

consegna alla struttura, in forma definitiva, dei risultati della consulenza, svolta secondo le 

modalità pattuite, e dopo la verifica e l’espressa dichiarazione del responsabile della struttura 

dell’esatto adempimento della prestazione e dietro presentazione di regolare fattura. 

La collaborazione avrà la durata di un mese non prorogabile. 

 

Art. 3 

Efficacia 

A seguito dell’ entrata in vigore dell’ l'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 dell’ 11 

dicembre 2016 che stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività 

di supporto allo svolgimento delle attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, 

d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti (previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis), legge 

20/1994”,l’eventuale contratto sarà efficace dal giorno successivo al perfezionamento della 

sottoscrizione delle parti . 
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ART. 4  

 Requisiti 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine di seguito indicato 

per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Diploma di Laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63 

  Documentata esperienza e conoscenza nel settore delle Politiche Agricole con 

particolare riferimento alla caccia ed alla pesca e alla consulenza e assistenza tecnica 

in Enti pubblici erogatori di contributi 

ART. 5 

Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base dei curricula, alla luce dei requisiti di cui al punto precedente. La 

Commissione baserà il suo giudizio sui titoli secondo il criterio di valutazione, espresso in centesimi, 

così ripartito: 

 

- votazione di laurea: fino ad un massimo di  25 punti; 

- formazione post laurea: fino ad un massimo di    35 punti; 

- pubblicazioni di settore: fino ad un massimo di   5 punti; 

- esperienza professionale nel settore: fino ad un massimo di   35 punti.  

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto 

dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, 

comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione. 

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 

6/10 dei punti disponibili. 

 

 

ART. 6 

Domanda e termini di presentazione 

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, 

dovranno pervenire in busta chiusa recante l’indicazione del concorso e della sua tipologia al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, via Federico Delpino n. 1, 80137 Napoli, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 27-1-2017. 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

‐ cognome e nome; 
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‐ data e luogo di nascita; 

‐ residenza; 

‐ cittadinanza; 

‐ indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione,  

qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza. 

- Partita Iva e Codice Fiscale 

 
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 

di aver conseguito la laurea magistrale o il diploma di laurea in 

……………………………………………………………………………………………………………………………. in data 

……….…….. con la votazione di ..………………., presso l’Università di …………….........…, in data 

……….…….., presso l’Università di ……………...…; 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla selezione, i seguenti documenti: 

• una copia del titolo di studio; 

• una copia della tesi in formato cartaceo o digitale; 

• eventuali pubblicazioni ed altri titoli; 

• curriculum vitae formato europeo; 

• eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri); 

• copia del Codice Fiscale; 

• copia della Partita Iva; 

• copia di un valido documento di identità. 

I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel rispetto 

della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di 

notorietà. 

 

ART. 7 

Commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice  

composta da 3 esperti, coadiuvata da un segretario verbalizzante, nominata dal Direttore del 

Dipartimento. 

 

ART. 8 

Graduatoria di merito 
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La Commissione giudicatrice, la cui valutazione di merito è insindacabile, formulerà la graduatoria 

di merito e l’incarico di consulenza professionale verrà conferito al candidato che raggiungerà la 

votazione piu’ elevata; a parità di punteggio precede il candidato piu’ giovane di età. 

La graduatoria della valutazione dei titoli sarà pubblicata al termine della procedura, sull’ Albo 

della Struttura e sul sito web di Ateneo, all’indirizzo www.unina.it. 

 

ART.9 

Il Responsabile della Struttura. 

Il responsabile della Struttura, effettua la verifica della regolarità della procedura, ne approva gli 

atti e stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria, dopo aver accertato la 

disponibilità finanziaria ed autorizzato l’assunzione dell’impegno di spesa. 

 

ART. 10 

Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura 

comparativa, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati 

personali in possesso dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II e del Regolamento di Ateneo 

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del art. 10  D.Lgs. 196/2003. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

 

ART. 11 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

 

ART. 12 

Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è reso pubblico mediante affissione, per almeno 10 giorni, all’ Albo  

Ufficiale di Ateneo nelle modalità sancite dalla Nota U.R.P. n. 0001177 del 05.01.2011 nonché nella 

sezione  “Consulenze Professionali” del sito web www.unina.it.  

Gli avvisi affissi all’ Albo avranno valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni 

personali agli interessati. 

 

Art. 13 
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Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emma Cirillo, Responsabile dei Processi contabili del 

del Dipartimento tel. 0812536075 e-mail ecirillo@unina.it. 

 

 

 

 

Art. 14 

Autotutela 

Il Dipartimento  si riserva di rinnovare la procedura di valutazione ovvero di annullare la stessa 

qualora dovessero verificarsi  esigenze di pubblico interesse. 

 Napoli, 16-1-2017      

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.  Gaetano OLIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 1 

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice) 
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Al Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Facoltà di Medicina Veterinaria 

Via F. Del Pino, 1– 80137 Napoli 

OGGETTO: Bando di consulenza professionale  

_l_-sottoscritt __________________________________________________________________, 

nat_a_______________________________________(provincia di ____) il _________________ 

e residente in __________________________________________________ (provincia di ____) 

via____________________________________________________________ c.a.p.___________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa in oggetto. 

_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

1) di essere nat_ a ___________________________(provincia di _______) il ______________; 

2) di possedere la cittadinanza ____________________________ , 

3) di essere residente in _____________________________ (provincia di_______________); 

4) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio____________________________________________conseguito in data_______________  

presso_________________________________________________________con voto_________ 

5) di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione eventualmente richiesti all'art. 3 

dell'avviso pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa, come specificato 

nell'allegato curriculum vitae. 

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda, in carta semplice: 

  documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; 

  curriculum vitae; 

  elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda. 

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati 

personali 

a soggetti estranei al procedimento concorsuale. 

Data, ________________ Firma _____________________________________ 
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Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare successive 

variazioni dello stesso):___________________________________________________________ 

_________________________________________telefono n.___________________________ 

N.B. 

(*) IL REGOLAMENTO E’ CONSULTABILE SUL SITO www.unina.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL. 2 

Al Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 
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dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Facoltà di Medicina Veterinaria 

Via F. Del Pino, 1– 80137 Napoli 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

_l_-sottoscritt __________________________________________________________________,nat_ 

a_______________________________________(provincia di ____) il _________________e residente 

in ___________________________________________________________________________(provincia 

di____)via____________________________________________________________c.a.p.___________ 

Codice fiscale__________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 

28.12.2000 n. 445, al fine della partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di 1  incarico 

di consulenza professionale da svolgersi nell’ambito delle attività connesse al Piano Operativo di 

sorveglianza delle malattie nella fauna selvatica annualità 2015-2016. 

DICHIARA  

CHE LE FOTOCOPIE, RELATIVE AI DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI ED ALLEGATI ALLA 

PRESENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e Data, 

         FIRMA 

        ___________________ 

 

La presente dichiarazione debitamente sottoscritta deve essere accompagnata da copia un 

documento d’identità in corso di validità. 

 


