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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE 
CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE PRESSO IL CRISS – 
(CENTRO DI RICERCA  E SERVIZIO SULL’ INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA) – FACOLTA’ 
DI ECONOMIA G. FUA’ - UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE  

 

Art. 1 

Nell’ambito della Convenzione di Ricerca dal titolo “Il ruolo dei RLS nel processo di rilevazione 
della percezione del rischio nei luoghi di lavoro e sue ricadute in ambito preventivo” (CUP 
E81H08000050005) stipulata con l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” – DiSIA in data 28/05/2013, di cui è Responsabile 
Scientifico la Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, presso il CRISS dell’Università Politecnica delle 
Marche, è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio finalizzata 
all’affidamento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per 
prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla ricerca: 
“1) raccolta e sistematizzazione della normativa nazionale e della normativa regionale che 
disciplina la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare della figura 
del RLS; 2) raccolta e sistematizzazione della dottrina e, ove disponibile, della giurisprudenza 
riguardanti le tematiche oggetto della ricognizione in questione; 3) interpretazione della 
letteratura disponibile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare di 
quella dedicata alla figura del RLS.” 
Alla Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, in qualità di responsabile del progetto, spetta la verifica dei 
risultati richiesti al prestatore. 

Art. 2  
Luogo dell’attività: al di fuori dei locali del CRISS.  
Durata del contratto: n. 3 mesi. La decorrenza del contratto è subordinata alla realizzazione 
della condizione di efficacia dello stesso, consistente nell’esito positivo del controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti. In considerazione dei tempi tecnici necessari 
all’espletamento di tale controllo, si ritiene che la durata del contratto qui prevista sia in ogni caso 
congrua all’oggetto della prestazione.  
In caso di esito negativo del controllo preventivo da parte della Corte dei Conti nulla è dovuto 
al prestatore e nessuna pretesa può essere vantata dallo stesso.  

 
Art. 3 

Compenso Euro 8.450,00 (IVA COMPRESA). L’erogazione del compenso verrà stabilita in fase 
contrattuale. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione di fattura e alla presentazione dei 
risultati richiesti da parte del prestatore al Responsabile del Progetto che accerterà il rispetto degli 
obblighi contrattuali e dichiarerà la regolare esecuzione della prestazione. 
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Art. 4 

Requisiti generali di ammissione alla selezione: 
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio (Vecchio Ordinamento); Laurea 
Specialistica e magistrale in economia (Nuovo Ordinamento);  

c) iscrizione in ordini o albi: Albo dei Dottori Commercialisti;  
d) esperienza professionale maturata con riferimento al profilo professionale richiesto: attività 

di ricerca almeno decennale svolta per conto di Istituzioni Formative (Università, Centri di 
Ricerca, etc.) sui temi del diritto del lavoro;  

e) competenze richieste: conoscenza approfondita del diritto del lavoro sia privato che 
pubblico, delle politiche di gestione del personale, ottima capacità di analisi e di ricerca 
applicata a casi concreti; 

f) pubblicazioni: verranno valutate le eventuali pubblicazioni inerenti i temi oggetto dell’incarico 
e comprovanti le esperienze professionali e/o le competenze richieste; 

g) Altri Titoli: saranno valutati i titoli post-laurea comprovanti le ulteriori conoscenze delle 
tematiche lavoristiche. 

In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il candidato dovrà presentare dichiarazione di 
equipollenza e/o equivalenza rilasciata dalla competente autorità. Il candidato che, entro il termine 
stabilito per la presentazione delle domande, abbia presentato alla competente autorità la richiesta di 
equipollenza e/o equivalenza può essere ammesso con riserva, fermo restando che si potrà 
sciogliere la riserva solo quando perverrà a questa Amministrazione la dichiarazione richiesta.  

 
Art. 5  

Domanda e termini di presentazione:  
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, 
firmata dal candidato, indirizzata al Direttore del CRISS, dell’Università Politecnica delle Marche 
dovrà essere presentata o fatta pervenire alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Sociali – Facoltà di Economia “G. Fuà” – Piazzale Martelli n. 8 – 60121 Ancona, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 16/10/2013 pena l’esclusione. In caso di spedizione farà fede la data del timbro 
dell’ufficio postale accettante.  
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di cui sopra. 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome 
b) data e luogo di nascita 
c) possesso della cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
d) l’attuale residenza; 
e) il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 4. 
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae et studiorum in formato europeo in 
cui andrà indicato ogni titolo ritenuto idoneo a comprovare la corrispondenza al profilo richiesto 
debitamente firmato. 
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Alla domanda di partecipazione, il candidato può allegare le certificazioni dei titoli posseduti e 
quant’altro ritenuto utile al fine della verifica del possesso dei requisiti di ammissione ed ai fini della 
valutazione della stessa. 
La domanda dovrà essere firmata dal concorrente in originale, a pena di esclusione. 
Per le domande inviate per posta, o consegnate da terze persone, alla domanda firmata va allegata 
fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità. Nessuna 
responsabilità viene assunta dall’amministrazione per il mancato recapito della domanda. 
Il CRISS, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie 
alla verifica. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la persona sarà 
sottoposta ad esclusione.   
 

Art. 6 
Selezione dei candidati 
La procedura comparativa per titoli e colloquio, avviene attraverso la valutazione dei titoli culturali e 
professionali ed è mirata ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dal candidato con 
quelle proprie del profilo richiesto. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 
Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti: 
1. Titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, in ragione alla votazione finale riportata:     

Voto di  Laurea      max 3    punti così ripartiti: 
110 e 110 lode:   3    punti 
Da 101 a 109:    2.5 punti 
Da 91 a 100:    2    punti 
fino a 90:     1.5 punti 
Qualora dai documenti prodotti non sia rilevabile la votazione ottenuta, verrà attribuito il  
punteggio zero. 

2.  Esperienze professionali:  
  max 3 punti 

3.  Pubblicazioni:  
     max 2 punti 
4.  Titoli post-laurea: 

max 2 punti    
 
Il colloquio, al quale sono riservati un massimo di 20 punti, riguarderà l’approfondimento circa le 
esperienze professionali maturate, la verifica del possesso delle specifiche competenze in relazione 
all’incarico da conferire, nonchè la verifica dell’attitudine a svolgere le attività previste.  
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio minimo di 14 punti. 
Nel caso in cui pervenga una sola domanda, il colloquio non verrà espletato, purchè il curriculum, 
così come risultante dalla valutazione dei titoli, corrisponda ai requisiti richiesti. 
Il colloquio avverrà il giorno 22/10/2013 alle ore 13.00 presso lo studio della Prof.ssa Maria Giovanna 
Vicarelli, Direttore del CRISS,  Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali – Facoltà di Economia 
“G. Fuà” – Piazzale Martelli n. 8 – 60121 Ancona. Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale. 
L’assenza del candidato al colloquio, qualunque ne sia la causa, sarà considerata a tutti gli effetti 
come rinuncia alla partecipazione alla selezione, salvo i casi opportunamente certificati secondo le 
norme di legge. 
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Art. 7 
La Commissione, composta di tre membri, è nominata dal CRISS. 
Ad essa compete la valutazione dei candidati per titoli e colloquio. 
Al termine dei propri lavori la Commissione individua il soggetto cui conferire l’incarico e redige 
apposito verbale contenente i criteri di valutazione e i giudizi attribuiti a ciascun candidato. 
La procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento; conseguentemente non vanno 
stilate graduatorie di merito e giudizi di idoneità. 
Il Direttore del CRISS, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula il 
contratto con il soggetto vincitore della selezione. 
Il contratto acquista efficacia solo dopo l’espletamento del controllo preventivo di legittimità 
da parte della Corte dei Conti. Prima di tale controllo la prestazione non può avere inizio.  
In caso di esito negativo del controllo preventivo da parte della Corte dei Conti nulla è dovuto 
al prestatore e nessuna pretesa può essere vantata dallo stesso. 
 

Art. 8 
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di conferimento di un incarico individuale 
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per prestazione d’opera intellettuale è il 
Direttore del CRISS, Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli. 
 

Art. 9 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali, saranno trattati da 
questa Università, per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal bando. 
Il titolare del trattamento è il CRISS - Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università 
Politecnica delle Marche, con sede presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” ,Piazzale Martelli n. 8, 
60121 Ancona. Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Direttore del CRISS Prof.ssa Maria 
Giovanna Vicarelli. 
 

Art. 10 
Dell’avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità mediante affissione nel sito del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (www.dises.univpm.it sotto la voce 
amministrazione/bandi), nell’ambito del sito web dell’Università Politecnica delle Marche  
www.univpm.it.   
 
                  ll Direttore del CRISS 
     (Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli) 
 
 
 
 
 
Allegati 
A. Schema domanda di partecipazione  
B. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 
 


