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BANDO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA
DIDATTICA PER LABORATORIO RESTAURO
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, l’art. 7, comma sesto;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.R. 82/AG del 12 ottobre 2005, recante il “Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità” del Politecnico di Milano, e in particolare gli artt. 20, comma terzo, 54,
57, lett. h) e 73;
Visto il D.R. n. 3894/AG del 18 dicembre 2008, recante il “Regolamento per la disciplina delle
procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura
autonoma”;
Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura comparativa per il conferimento di incarico (n. 1
incarico) di collaborazione per ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER
LABORATORIO RESTAURO;
Considerata l’oggettiva impossibilità di ricorrere all’utilizzo delle risorse umane, in possesso di
specifica qualificazione, disponibili all’interno della struttura;
Vista la deliberazione adottata dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 04/06/2014, in ordine
all’approvazione dell’indizione della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
un incarico di collaborazione per ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER
LABORATORIO RESTAURO;
Considerato che l’espletamento della suddetta attività rientra nelle competenze attribuite
dall’ordinamento al Politecnico di Milano ed è ritenuto necessario al fine di fare fronte ad una
necessità di natura temporanea;
Accertata la disponibilità di bilancio e stabilito che la copertura finanziaria dell’incarico graverà su
A.RRR.DICA.FSCSD.AUTO.TDF1COMM03 – INCARICO SERVIZIO Resindion - PROF.
TEDESCHI CRISTINA ;
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DECRETA
Art. 1
Oggetto e durata della collaborazione
È indetta la procedura comparativa finalizzata al conferimento di 1 incarico individuale di
collaborazione di natura COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, da porre in
essere mediante la stipula di un contratto di diritto privato di collaborazione avente ad oggetto le
seguenti attività:
-

Preparazione materiale didattico

L’ obbiettivo da realizzare nell’ambito del rapporto di collaborazione sarà:
-

Preparazione materiale di supporto all’attività didattica

La prestazione oggetto del contratto avrà la durata massima di 1 mese, a decorrere dalla data in cui
entrambe le parti vengono a conoscenza della registrazione dell’atto di conferimento.
La collaborazione si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del
Politecnico di Milano.
Il compenso previsto per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto stipulando è fissato in €
2.000,00 imponibili.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature
messe a disposizione dalla struttura e in coordinamento con essa.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
I candidati, per essere ammessi alla presente selezione dovranno possedere i seguenti requisiti:
-

Laurea magistrale in architettura
Conoscenza di prove di durabilità e analisi materiali dell’edilizia storica
Esperienze di attività di laboratorio
Conoscenza di strumenti di supporto all’attività didattica

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Ai sensi dell’art.18 comma c della L. 240/10 non possono partecipare alla selezione i parenti e gli
affini entro il 4° grado compreso
- del personale docente della struttura che ha emanato il presente bando;
- del Rettore;
- del Direttore Generale;
- dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
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Art. 3
Modalità di selezione
La selezione avviene sulla base dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati, desumibili dai
curricula presentati a cura di una Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale Prof. Gianpaolo Rosati.
Ai sensi dell'Art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 l'Ateneo ha l'obbligo, prima di affidare l'incarico a
personale esterno all'Ateneo, di accertare l'impossibilità di far svolgere le stesse attività al proprio
personale in servizio.
Al presente bando possono, pertanto, partecipare anche i dipendenti dell'Ateneo a tempo
indeterminato in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 2.
I dipendenti interni verranno valutati prima degli esterni.
Si procederà alla valutazione dei candidati esterni solo qualora non vi sia alcun candidato interno
giudicato idoneo.
Le domande dei candidati interni dovranno pervenire secondo le stesse modalità indicate per i
candidati esterni fatta eccezione per quanto di seguito indicato.
La domanda da partecipazione dei candidati interni dovrà, a pena di esclusione, essere
accompagnata dal nulla osta del responsabile della struttura presso cui il candidato lavora. Il nulla
osta deve indicare espressamente:
- che il responsabile della struttura approva la partecipazione del proprio collaboratore alla
selezione;
- che il responsabile della struttura è consapevole che, qualora il proprio collaboratore fosse
giudicato idoneo, verrebbe adibito alle attività oggetto della selezione per tutta la durata
dell'incarico;
- che il dipendente non verrebbe sostituito con altro personale.
La possibilità di assegnare lo svolgimento della prestazione ad un dipendente interno deve tener
conto dei livelli di autonomia e responsabilità relativi alla categoria di appartenenza secondo
quanto previsto dalle norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Università sottoscritto in data 16/10/2008. Considerato il tipo di prestazioni previste dal presente
incarico si ritiene che i candidati interni debbano essere inquadrati almeno nella categoria D.
Qualora le prestazioni di cui al presente bando vengano attribuite a un dipendente dell'Ateneo:
1 - il dipendente verrà assegnato alla struttura che ha bandito il presente incarico per il periodo
previsto per lo svolgimento delle prestazioni;
2 - le prestazioni previste saranno svolte durante l'orario di lavoro e nell'ambito del rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Ateneo.
3 - non sarà previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria.
Art. 4
Criteri di valutazione
La valutazione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze desumibili dal curriculum vitae.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, così distribuiti:
•
•
•

Conoscenza di prove di durabilità e analisi materiali dell’edilizia storica, fino a punti 40;
Esperienze di attività di laboratorio, fino a punti 40;
Conoscenze di strumenti di supporto all’attività didattica, fino a punti 20;
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La selezione si intende superata se il candidato ottiene complessivamente una valutazione
complessiva non inferiore a 50 punti.
Art. 5
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte dai
candidati, devono essere:
- indirizzate a mezzo raccomandata A.R. (non farà fede il timbro postale) presso Politecnico
di Milano, Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale, Piazza Leonardo da Vinci 32,
20133 Milano.
- oppure consegnate a mano al Front Office Protocollo del Politecnico di Milano, P.zza
Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano – Ed. 3 piano 1, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle
ore 9,30 - 12,30 e dalle 13,30 - 16,00.
Le domande devono pervenire presso gli uffici indicati entro il termine perentorio di 10 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando.
Qualora il termine indicato cada il sabato o in un giorno festivo, la scadenza viene differita al primo
giorno feriale utile.
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi
dalla procedura di selezione.
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità. Nella domanda i candidati devono altresì indicare:
1. nome e cognome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale;
4. luogo di residenza o domicilio che il candidato elegge ai fini del presente avviso, nonché
ogni eventuale variazione in merito, che deve essere comunicata tempestivamente a
Politecnico di Milano, Dipartimento Ingegneria Strutturale, Piazza Leonardo da Vinci 32,
20133 Milano ;
5. il possesso dei requisiti e titoli richiesti dall’art. 2 ai fini dell’ammissione alla procedura di
selezione;
6. l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità del candidato di sottoscrivere
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
7. nel caso di candidati di altre pubbliche amministrazioni è necessario, ai fini della legittima
partecipazione alla presente procedura, la previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza all’espletamento dell’incarico in oggetto, resa ai sensi dell’art. 53 de D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, di cui dovranno essere dichiarati gli estremi nella domanda.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale in formato europeo,
da cui si evinca la capacità del collaboratore allo svolgimento della prestazione, e una copia di un
documento di identità.
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “domanda di
selezione per il BANDO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO IL DICA (Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale) PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER
LABORARORIO DI RESTAURO (rep. n. …….prot. n. …. del …..)”.
Il candidato deve dichiarare i titoli che intende presentare ai fini della valutazione comparativa, ai
sensi degli artt. 2 e 4 del presente bando. La mancata dichiarazione comporta l’esclusione dalla
selezione. I titoli devono comunque essere allegati dal candidato alla domanda di partecipazione, in
originale o in copia autentica, o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
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sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la
presentazione delle domande.
Art. 6
Graduatoria di merito
La graduatoria di merito è redatta dalla Commissione giudicatrice, indicando in ordine decrescente
i punteggi conseguiti dai candidati, alla stregua dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 4.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione titoli.
A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato più giovane di età.
La graduatoria è pubblicata all’Albo del Politecnico di Milano, Piazza L. da Vinci 32, Milano.

Art. 7
Stipula ed efficacia del contratto
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto, in conformità alle norme
vigenti, previa presentazione della dichiarazione inerente la propria posizione fiscale e
previdenziale.

Art. 8
Privacy
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Politecnico di Milano si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del
rapporto con l’Ateneo.
Art. 9
Pubblicità del bando
Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, sul sito
www.polimi.it.
Milano, 10/07/2014
Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Gianpaolo Rosati
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