
Dipartimento di Matematica e Fisica

AFFISSO ALL'ALBO DEL DIP.TO DI MATEMATICAE FISICA
IN DATA: 1010612074

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDB: t9 t06t20|4

AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI PRESTAZIONE PROF'ESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI AUDITING
sul coNTRATTo u.E. "coMBOS" (codice selezione: prot.4lll20l4)

IL DIRETTORE

VISTO
il D.Lgs 1'651200'J., art. 7 comma 6, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con il
personale in servizio;

l'art. 32 del D.L. del 0410712009 n. zzz, 
"onuo!rlri,J3"" 

L. 0410812006 n. 248 risuardante "Misure di
coordinamento e razion alizzazione de lla spesa pubblica,,

VISTA
la L. 06/08 12008 n. 133 (Conversione in legge, con modific azioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. lLZ,
recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiviti, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" )

n D.L' 01/07l20ogn. 78, convertito con r. oglog)zl3&o". 102, secondo la quale tutti i contratri di lavoro
autonomo non potranno essere perfezionati ed avere efficacia prima che sia perfezionato I'iter di controllo
preventivo di legittimiti da parte della Corte dei Conti sugli stessi e sugli atti presupposti;

VISTE
le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 2410112008 e n. 2 dell'fi10312008 relative
all'applicazione dei commi da 43 a 53 dell'art. 3 della L.24412007 sopra citata

VISTO
Il D.P.R. 2811212000 n. 445 :.

VISTO
L'art. 53 del D.Lgs. n. 16512001, recante disposizioni in materia di "incompatibilitd, cumulo di impieghi e
incarichi" dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO
che il Dipartimento di Matematica e Fisica, per le esigenze di cui sopra, ritiene necessario awalersi di una
figura idonea e particolarmente espefta, al momento non disponibile all'interno della struttura, per sopperire
ad esigenze particolari, temporanee e contingenti nell'ambito delle suddette attivith;

CONSIDERATA
la natura temporanea dell'incarico e la prestazione qualificata, non rientrante
personale dipendente;

fra
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ACCERTATO
che gli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico non sono a carico del fondo di finanziamento
ordinario del Dipartimento di Matematica e Fisica:

ACCERTATA
la disponibilitd sul capitolo del Contratto U,E. "Combos", responsabile scientifico prof. Alessandro Giuliani
del bilancio del Dipartimento di Matematica Fisica per l'esercizio finanziari o Z14ai

VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 giugno 2014 che ha approvato l,emissione di un awiso di
selezione per il conferimento di un incarico di prestazione professionale per le attivitd di Auditing sul
Contratto fJ.E "Combos".

DISPONE

Art. 1.
E' indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione professionale
ai sensi degli art. 2229 e seguenti del C.C. con riferimento all'attivitd oggetto del presente avviso.
La prestazione dovrd svolgersi nel periodo dal 15 luglio 2014 al 31 gennai o 2015.
La selezione riguarda le attivitd di Auditing sul contratto U.E.,combos,, .
L'inizio della prestazione sard subordinata al controllo preventivo di legittimitd della corte dei Conti ai sensi
dell'art. 17, co.30 del D.L.7812009, convertito con L. 10212009.

Art.2
Per l'ammissione alla procedura di selezione d richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanzaitalianao di altro Stato membro dell,Unione Europea;

giudicato, nd avere procedimenti penali in corso che
la costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro con la

Pubblica Amministrazione1'
Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea
Economia Aziendale;

Magistrale in Economia e Commercio o Economia ovvero in

- Iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Si terri conto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi della normativa vigente alla data di
scadenza del terrnine utile e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero d richiesto il
possesso di un titolo di studio equipollente a quello indicato. Tale equipoTlenza dovrd risultare da idonea
certifi cazione rilasciata dall' autoritd competente.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Art.3
Caratteristiche curriculari richieste:

1) Lautea Vecchio ordinamento o Laurea Magistrale in Economia e Commercio o Economia owero in

godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali passate in
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni,

Economia Aziendale;
iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
comprovata esperienza di attivitd di auditing su progetti e fondi unione Europea.

2)
3)



Dipartimento di Matematica e F,isica

Art,4
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, e complete di curriculum vitae, dovrannopervenire entro il termine perentorio del giorno'19 giugno i0l4 ore 12:00 presso la segreteriaAmministrativa del Dipartimento di Matematica Fisica - via"della vasca Navale 84,00l46Roma:- tramite pEC

di posta Elet (inviare unicamente da un indirizzo

- tramite fax a ento di identitd;- consegnandola a mano in busta chiusa sulla quale, pena l'esclusione, dovrd essere indicato oltre alnome del candidato l'apposta dicitura. "Domanda di partecipazione alla selezione perI'affidamento di n. 1 incarico di prestazion r professionale - codice selezione: 4ll/2014,
La domanda dovrd essere redatta secondo lo schema
presentazione della domanda di partecipazione alla
accettazione delle condizioni in esso riportate, di pi
lavorativo, nonch6 di conoscenza ed accettazione del

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilitd, penaI'esclusione della selezione, quanto appresso specificato:

a. il ome, la data ed il luogo di nascita;b. la di numero civico, caf,, cittd e provincia);c. la enenza;
d' se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancataiscrizione o della cancellazione delle liste medesime:e' di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremidelle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono,indulto o perdono giudiziale(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);f il possesso del titolo di studio di .cui all'art. 2 del presente Awiso di Selezione, con specificaindicazione della data di conseguimento, dell'univeisitd presso cui d stato conseguito e della

votazione riportata;
g. il possesso delle caratteristiche curriculari di cui all,art. 3;h' copia della richiesta dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi da parte dell,amministrazioni

di appartenenza, in caso il candidato sia dipendent! di una pubblica amministrazione ai sensi dell,afl.53 del D'Lgs' 16512001 (la mancata presentazione del regolare nulla osta prima dell,inizio delleattivitd comporta la decadenza).

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre:i' di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartene nza o diprovenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (ai sensi dell,art. 3g del D.p.R. 44512000non d piir richiesta I'autenticazione)' La mancataapposizione di fiima autografa non d sanabile e comportal'automatica esclusione dalla selezione.

Art.5
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:

- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all,art. 4- la mancata sottoscrizione della domanda
- I'assenza dei requisiti indicati nell,art. 2 enell,art.3
- il mancato invio del curriculum vitae contestuale alla domanda, come indicato nell, art. 4.
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T.a composizione della Commissione esaminatrice
del Dipartimento di Matematica e Fisica.

Art.7
La selezione avverr) attraverso la valutazione dei titoli e sard finalizz ata adaccertare la congruen za tra Iecompetenze possedute dal c
La commissione esaminatr del profilo richiesto'

riportate dai candidati della 
formulerd una graduatoria di merito delle votazioni
slml.

Il punteggio massimo aftribuibile a ciascun titolo previsto nell'art. 3 dell,avviso d di seguito indicato:

1) Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale in
Economia e commercio o Economia owero in Economia Aziendare

2) Iscrizione all'Albo professionare dei Dottori commercialisti
ed Esperti Contabili

3) Comprovata esperienza in attivith di auditing su progetti
e contratti Unione Europea

Lavalutazione effettuata dalla commissione esaminatrice risulterd da apposito verbale.In caso di paritd di punleggio avrd ra precedenza il pir) giovane di etd.Lavalutazione non dd luogo a giudizid'idoneitd e non"costituisce in nessun caso graduatoria di merito.L'Amministrazione del Dipartimento di Matematica e Fisica provvederh a contattare direttamente ilprestatore individuato nell,atto di scelta motivata.
Il Dipartimento di Matematica e Fisica ti lt"tyl di interrompere, anche definitivamente, la procedura diaggiudicazione, ritenendosi svincolata dagli esiti prowisori o^etta procedura in corso.

I dati personali trasmessi dai candidati con^le o#;:, di partecipa zione allaselezione saranno trattatiesclusivamente ai sensi del D'Lgs' 30106/2003 n. 196 " ,.-. per le finalitd di gestione della presenteprocedura selettiva' Il conferimento di tali dati e obuligaioJo ai fini della valuLzione dei requisiti dipartecipazion e, pena l, esclus ione dalla selezion e,

Il Dipartimento di Matematica e Fisica si riserva gifiJ.3o".. all'affidamento dell,incarico anche nel caso incrri pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda.
Il Dipartimento di Matematica e Fisica si riserva,..altresi, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico,disposizioni legislative ostative, il venir meno dell'oggetto^della prestazione elo delle risorse finalizzateanche con riferimento alla copertu ra finanziaria dJia presente prestazione, la facolti di modificare,prorogare' sospendere o revocare il presente bando senza che p". i 

"on"orrenti 
insorga alcuna pretesa odiritto' Per quanto non espressamente previsto dal presente Awiso pubblico si rinvia alle disposizioni dilegge, contrattuali vigenti in materia, pei quanto applicabili.

Al prestatore di cui all'art.l d attribuit" T ""4:lrilqieuro 3.650,00 (tremitaseicentocinquanra/00) allordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad IVA e contributo cassa di previdenzaobbligatoriadi categoria/contributo gestione r"purufu INPS.

Art,6
sarh definita con successivo provvedimento del Direttore

fino a punti 10

fino a punti 10

fino a punti 10

L'importo sard corrisposto-due rate posticipate, previa presentazione della certificazioneesecuzione del Referente del contratto, prof. Alessandro ciutiani.
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Qualora venga meno la necessitd, la convenielza o l'opportunitd di concretizzare i risultati della proceduracomparativa, il Dipartimento di Matematica e Fisica si riserva la possibilith di non pro""o"., al conferimentodegli incarichi.

Art. 11.
Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente Awiso d ilSegretario Amministrativo del Dipartimento di Ma6matica e Fisica, dott.ssa Rossella Mantini.

Art.12.

Ai sensi dell'art. J.0, comma 1, della ^r:-+^^-^_j^,-: ! , ,!
personali forniti dai candidati sarann ed integrazioni, i datr

Firi"a, per le finaliih di gestione deila ento di Matematica e

Roma, 10 giugno Z0L4

IL DIRETTORE
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Allegato 1 - Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell,art,46del DPR 28 dicembre 2000 n. 44s cod. serezione 4rrl2014
Al Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica

Via della Vasca Navale, g4 _ 00146 Roma
oggetto: Bando di selezione per I'affidamento di un incarico di prestazione professionale presso il Dipartimento diMatematica Fisica del|Univeriitd degli Studi Roma Tre (cod. selezion e: 4r1,r20r4)

Illla sottoscrittola . .. ...

nato/a...

residente a

indirizzo

DICHIARA

partila I.V,A, (dato eventuale)

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto

e consapevole che' ai sensi degli artt' 75 e76 delDPR 28 dicembre 2000 n.445,in caso di dichiarazioni mendaci, falsithnegli atti o uso di atti falsi, incorrerd nelle sanzioni penali richiamate e decadrh immediatamente dalla eventualeattribuzione del contratto:

Illl.a sottoscritto/a

nato/a

indirizzo
fl diesserecittadinoitalianol '''"'"''"'n'
D di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......
! di non aver rinortetn cnndq..o n--^Ii ^ A: ^^^ ^---,.

1l T^:tt: o avere i seguenti incarichi presso una qualunque struttura dell,Ateneo:di essere in possesso delre esperien"" 
" "onor""nze 

riihieste nel bando di selezione;di eleggere il proprio domicilio in ... ...

,... (ciftd, prov., indirizzo e c.a.p.) tel.
Per i portatori di handicap:

tr
tr
tr

Illla sottoscritto/a dichiaro/a di essere portatore di handicap e pertanto. chiede che venga concesso in sede di prova ilseguente ausilio e/o tempi aggiuntivi (documentare debitamente il tipo di handicap)

Allega alla presente una copia firmata del curriculum degli .tuJi 
" 

o"ilu propria attivitir professionale.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinch6 i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della leggen. 67511996 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data


