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UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA CENTRO LINGUISTICO DI 
Fondo Sociale Europeo ATENEO 

POR CALABRIA FSE 2007/2013 - ASSE IV, OB. OPERATIVO L.1 e L.3 


PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE 


PIANO D'AZIONE 2011/2013 


IL RETIORE 

Visto lo Statuto dell'Università della Calabria; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Vista la Legge n. 168 del 1989; 
Visto l'art. 13 della Legge n. 341 del 1990; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 
Visto il Regolamento per incarichi a personale esterno all'Ateneo e per esercitatori e 

tutor, emanato con D.R. n. 604 del 16.03.2001, e successivamente modificato dal 

Senato Accademico nella seduta del 22.07.2005; 
Vista la richiesta del Responsabile Scientifico del Progetto "CLAC - Corsi Intensivi 

di Lingue"  POR CALABRIA FSE 2007/2013  ASSE IV, OB. OPERATIVO L.l E L.3 PIANO 

REGIONALE PER LE RISORSE UMANE PIANO D'AZIONE 2011/2013, con la quale si 

chiede l'emanazione di un bando di selezione pubblica, per colloquio, per il 

conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi 

nell'arco di mesi 6 (sei), ad un esperto informatico, di comprovata esperienza nelle 

attività di analisi, progettazione, sviluppo e controllo di qualità del software (in 

particolare su piattaforme JSP/MySQL), per le esigenze del medesimo Progetto; 

Accertata la disponibilità di copertura finanziaria sulla Ctg. 20, Cap. 1 "Spese cofinanziate per 
programmi nazionali ed internazionali" - Progetto Corsi Intensivi di Lingue CLAC, del 

bilancio dell'Università della Calabria, esercizio finanziario 2012; 

DECRETA 

Art. 1 - Indizione della selezione 

E' indetta selezione pubblica, per colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa, da svolgersi nell'arco di mesi 6 (sei), ad un esperto informatico, di 

comprovata esperienza nelle attività di analisi, progettazione, sviluppo e controllo di qualità del 

software (in particolare su piattaforme JSP/MySQL), per le esigenze del Progetto "CLAC - Corsi 

Intensivi di Lingue" - POR CALABRIA FSE 2007/2013 - ASSE IV, OB. OPERATIVO L.l E L.3 PIANO 

REGIONALE PER LE RISORSE UMANE PIAI\JO D'AZIONE 2011/2013. 
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Art. 2 - Tipologia contrattuale e Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
L'attività oggetto del contratto di cui al precedente articolo, si configura come prestazione di 
collaborazione coordinata e continuativa fiscalmente assimilata al lavoro dipendente, ai sensi 
dell'art. 50, comma l°, lettera c- bis) del D.P.R. n° 917/86, così come modificato dall'art. 34 della 
Legge n° 342/2000. In materia previdenziale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, 
comma 26 e segg. della Legge 8.8.1995, n° 335 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli 
residenti in Italia . 
Per l'incarico in questione, della durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto, sarà corrisposto l'importo forfetario lordo di € 6.000,00, al netto degli oneri a 
carico dell'amministrazione. " suddetto importo è comprensivo degli oneri fiscali a carico 
dell'interessato, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c) del D.P .R. 22.12.1986, n. 917, e sarà 
erogato nei termini e nelle modalità stabiliti nel relativo contratto. 
L'affidamento dell'incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente né costituirà titolo alcuno per eventuali assunzioni in ruolo presso l'Università della 
Calabria. 
Il suddetto incarico si svolgerà presso il Centro Linguistico di Ateneo di questa Università. 
L'Università provvederà, ai sensi dell'art. 1 del T.U. n° 1124/65, all'accensione di una polizza 
assicurativa presso l'I. N. A. I. L., come disposto dall'art. 5 "Assicurazione dei lavoratori 
parasubordinati" del D.L.vo n° 38/2000, nonché alla preventiva comunicazione di avviamento al 
lavoro a norma dell'art. l, comma 1180 della Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007). 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

Per l'affidamento dell'incarico di cui all'art. 1 del presente bando, si richiede il possesso dei 
seguenti requisiti: 
- conseguimento del diploma di laurea/della laurea triennale/della laurea specialistica/della laurea 
magistrale in Ingegneria Informatica o Informatica; 
- esperienza non inferiore a 6 (sei) mesi maturata nelle attività di analisi, progettazione, sviluppo e 
controllo di qualità del software (in particolare su piattaforme JSP/MySQL). 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura debbono essere posseduti entro 
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della relativa 
domanda di ammissione. 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei 

candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n° 165/2001. 

Art. 4 - Domanda e termine di presentazione 
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui 
all'Allegato l, indirizzata a "Centro Linguistico di Ateneo, Cubo 25/C secondo piano - Università 
della Calabria - 87036 Arcavacata di Rende (CS)" deve essere presentata, direttamente ovvero a 
mezzo raccomandata con a.r., con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del15 gennaio 2013. 
A tal fine, l'Ufficio preposto al ricevimento della domanda di partecipazione osserverà il seguente 
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orario di ricevimento: da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine e non farà fede il 

timbro postale di spedizione. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 


1. 	 il proprio cognome e nome; 
2. 	 luogo e data di nascita; 
3. 	 di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro 

dell'Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici; 
4. 	 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
5. 	 il titolo di studio posseduto tra quelli elencati all'art. 3; 
6. 	 di essere in possesso dell'esperienza di cui all'art. 3; 
7. 	 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico 
delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

8. 	 di essere in possesso dell'idoneità fisica a svolgere l'attività prevista; 
9. 	 residenza con l'indicazione della via, del numero civico e del c.a.p. 
10. recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, domicilio o recapito, completo del codice 

di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni 
relative alla presente procedura selettiva. 

l candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, devono fare esplicita 

richiesta, nella domanda di partecipazione, a proposito del proprio handicap riguardo all'ausilio 

necessario per sostenere il colloquio. 

Gli aspiranti alla selezione dovranno altresì dichiarare: 


• 	 di essere/non essere dipendente di un'Amministrazione pubblica o privata (se dipendente 
di un'Amministrazione pubblica, il vincitore della selezione avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 
53 del D.L. vo 165/2001, di pradurre l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui al 
presente pracedimento}; 

• 	 di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria; 

• 	 qualora lavoratore autonomo: 
a. 	 di svolgere abitualmente la professione di di cui all'albo 

professionale_____________ 

b. di essere/non essere titolare di partita IVA. 
Alla domanda dovranno essere allegati : 

1. 	fotocopia di un valido documento di identità; 
2. 	 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) con il quale il candidato dichiara 

l'esperienza non inferiore a 6 (sei) mesi maturata nelle attività di analisi, progettazione, 
sviluppo e controllo di qualità del software (in particolare su piattaforme JSP/MySQL). 
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Art. 5 - Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice verrà nominata con successivo prowedimento del Rettore su 
proposta del Responsabile Scientifico del Progetto. 

Art. 6 - Colloquio 
Il colloquio sarà valutato in trentesimi e tenderà ad accertare le idoneità culturali e professionali 
del candidato in ordine ai requisiti di ammissione richiesti e già indicati nell'art. 3. 
Il colloquio avrà luogo il 22 gennaio 2013 alle ore 15 presso l'Aula Blu del Centro Linguistico di 
Ateneo, Cubo 25/C, dell'Università della Calabria. 
Il calendario previsto dal presente articolo vale come convocazione definitiva ed ai candidati non 
verrà data ulteriore comunicazione in merito. 

Per l'ammissione alla prova orale i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento valido. 


La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda giudicata 

ammissibile. 


La selezione si intenderà superata solo per quei candidati che avranno ottenuto un punteggio 

minimo complessivo pari a 21/30. 


Art. 7 - Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito 
La graduatoria di merito è approvata con prowedimento del Rettore. 
Ai sensi della normativa vigente a parità di merito avrà la precedenza il candidato più giovane di 
età. 
La graduatoria di merito sarà utilizzata in caso di rinuncia dell'assegnatario, di mancata 
accettazione del contratto, o di dimissioni; in tal caso, l'incarico sarà conferito al candidato 
secondo l'ordine di graduatoria. 
La graduatoria di merito indicante il nominativo del candidato risultato vincitore, sarà pubblicata 
sul sito Internet del Centro Linguistico d'Ateneo (http://c1a.unical.it). 
Il vincitore della selezione, qualora dipendente pubblico, ha l'obbligo di produrre il nulla osta 
dell'amministrazione di appartenenza, prima dell'inizio delle attività dell'incarico di collaborazione 
occasionale in questione. 

Art. 8 Conferimento dell'incarico 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto di prestazione d'opera di 
diritto privato con il quale sarà obbligato a fornire l'attività di cui al presente bando. Il contratto 
verrà stipulato con il Rettore e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli di questa 
Università . La durata del contratto è di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione dello 
stesso contratto. Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da esso 
derivanti. Il regime fiscale al quale verrà assoggettato il contratto stipulato è strettamente 
connesso alla posizione giuridica del vincitore. Qualora il vincitore non svolga un'attività abituale e 
preminente strettamente connessa alla prestazione alla quale si obbliga con il contratto di cui al 
presente bando, il regime fiscale, previdenziale e assicurativo sarà quello previsto dalla vigente 
normativa (art. 50, comma primo, lett. c bis del D.P.R. n. 917/86; iscrizione alla Gestione Separata 

I.N .P.S. di cui alla Legge n. 335/95; d.lgs. n. 38/2000, art. 5). Qualora il vincitore sia un lavoratore 
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autonomo che svolge un'attività abituale e preminente strettamente connessa alla prestazione 
alla quale si obbliga con il contratto di cui al presente bando, lo stesso sarà obbligato, in quanto 
titolare di partita IVA, ad emettere regolare fattura e l'Ateneo avrà il solo obbligo di adempiere, in 
qualità di sostituto di imposta, al versamento all'Erario delle ritenute d'acconto I.R.P.E.F., senza 
porre in essere alcun adempimento previdenziale ed assistenziale. Per quanto non espressamente 
previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento citato nelle 
premesse. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università della Calabria per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati anche in forma automatizzata. 
Il trattamento degli stessi, per il vincitore della selezione, proseguirà anche successivamente per le 
finalità inerenti le attività contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Le informazioni 
fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento della selezione. Gli 
interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università della Calabria titolare 

del trattamento. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui alla presente 
procedura selettiva è la dott.ssa Francesca Federico, Centro Linguistico di Ateneo, Cubo 25/C, 

Università della Calabria, tel. 0984/496222, e-mai! francesca.federico@unical.it. 

Art. 11 - Pubblicità 
Del presente decreto viene data divulgazione mediante affissione all'Albo Ufficiale 
dell'Amministrazione Centrale dell'Università della Calabria e sul sito Internet dell'Ateneo 
(www.unicaLit - area "Avvisi 
"concorsi/selezioni pubbliche") 

(http://c1a . unicaLit ). 

di gara, 
nonché sul 

Concorsi, Master, 
sito Internet del 

Borse 
Centro 

di studio" 
Linguistico 

sezione 
d'Ateneo 

Rende, 2 7 DIC. 2012 
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Allegato 1 

Centro Linguistico di Ateneo 

Cubo 25/C - secondo piano 
Università della Calabria 

87036 Arcavacata di Rende (es) 

__sottoscritt_ 

nat a (prov._____ il e 
residente in (prov.____ 
via n. c.a.p. 

i n d irizzo d i posta elettron ica _________________________ @ ______________________ 


te lefo no ____________________________ ce lIu la re _______________________________ 


CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per colloquio, per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi nell'arco di mesi 6 (sei), ad un 
esperto informatico, di comprovata esperienza nelle attività di analisi, progettazione, sviluppo e 
controllo di qualità del software (in particolare su piattaforme JSP/MySQL), per le esigenze del 
Progetto "CLAC - Corsi Intensivi di Lingue" - POR CALABRIA FSE 2007/2013 - ASSE IV, OB. 
OPERATIVO L.l E L.3 PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE PIANO D'AZIONE 2011/2013. 

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 essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (se cittadino 

italiano) e di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

conseguito in data 
presso l'Università con il voto di _____ /110; 
5) di essere in possesso dell'esperienza di cui all'art. 3 del bando di selezione; 
6) di richiedere seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3; 
8) di essere dipendente del seguente Ente Pubblico e di 
essere obbligato, ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001, a ricevere l'autorizzazione per lo 
svolgimento dell'attività di cui alla presente domanda; 
9) di essere/non essere dipendente di un'Amministrazione pubblica o privata; 
10) di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria; 
11) qualora lavoratore autonomo: 
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a. di svolgere abitualmente la professione di 
professionale_____________ 

b. di essere/non essere titolare di partita IVA. 
12) di essere in possesso dell'idoneità fisica a svolgere l'attività prevista; 
13) di eleggere il proprio domicilio in (città, via, 

di cui all'albo 

c.a.p.) 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

12) fotocopia di un valido documento di identità; 

13) allegato 2 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 


Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 

presente selezione e gestione dell'eventuale contratto. 


(Località)_ _______________ (data)_______ 


Firma_________________ 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AnO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

_1_ sottoscritt_ cognome ____________ nome ___________ 

nat a (Prov. di ) il con 
riferimento all'istanza di partecipazione alla selezione pubblica, per colloquio, per il conferimento 
di un incarico di collaborazione occasionale, da svolgersi nell'arco di mesi 6 (sei), ad un esperto 
informatico, di comprovata esperienza nelle attività di analisi, progettazione, sviluppo e controllo 
di qualità del software (in particolare su piattaforme JSP/MySQL), per le esigenze del Progetto 
"CLAC - Corsi Intensivi di Lingue" - POR CALABRIA FSE 2007/2013 - ASSE IV, OB. OPERATIVO L.1 E 

L.3 PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE PIANO D'AZIONE 2011/2013, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R.: 

DICHIARA 

di essere in possesso dell'esperienza non inferiore a 6 (sei) mesi maturata nelle attività di analisi, 
progettazione, sviluppo e controllo di qualità del software (in particolare su piattaforme 
JSP/MySQL). Tali attività sono state condotte, per la durata di , presso il 
seguente ente pubblico/privato____________________ 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data, ____________ 

Il dichiarante 
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