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Prowedimento n. 368

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

il D.P.R. O9l\5ll994,n' 487 e s.m'i';
ff O".*r, Legislatlvo fi rnarzo lgg5,

igrclsiE*oAi,

uyy:ne delle. direttive
230
gol6i4llEuratom, g6l\SlEuratom e 2006lllTlEuratom * in materia

n'

-

di radi azion i ionizzanti;
il D.L.vo n. 165 de13010312001 e s'm'i;

VISTO
VISTO iI

..REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO" emanato da questo Ateneo con D.R. 688 del 1011212007;
convertito con modificazioni nella
vISTo l,articolo 17 - comma - 30 det D.L. 7812009,preventivo
di legittimità della Corte
Legge lO2lZOOg, che ha introdotto il controllo
e
dei Conti sui contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
14
1 della Legge
continuativa, apportando modificazioni all'articolo 3 - comma gennaio 1994,n.20;
controllo di legittimità su -a!!i {et
CONSIDERATO che la Corte dei Conti - Sezione centrale di
deliberazione n- 2012009, ha
con
Govemo e delle Amministrazioni dello Stato estranee alla
individuato le fattispecie che possono, comunque, essere considerate
"b) le
previsione normativa introdotta dalla Legge 10212009, fta-cui rientrano:
obbligatori
prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti

per legge, e semprechè manchi qualsiasi facoltà discrezionale
dell'amministrazione";
prestazioni professionali di "ESpERTO
CONSIDERATO che, inp:.j1-:di:"Y*iy!:§':':::
a resa di servizi e
r

qUef.iffiATo IN

RADIOPROTEZIONE" consistenti-ne11
139 del decreto
adempimenti obbligatori per legge (artt,6|,77,78,79,80,
introdotta
Ètrilil; n0195)"sono considerate estranee alla previsjole.normativa
dalla Legg

e l02lz00g,

poiché in tale fattispecie manca qualsiasi facoltà discrezionale

dell'Amministrazione;
' A,-minicrrqzinne
nel co rso della seduta del
CONSIDERATO che, il consiglio di Amministrazione dell'u's'B',
Protezione (SSP)
Zgll0l20l3. ha deliberato di dare incarico al Servizio Prevenzione e
pubblica
umn.tJ prÉceda, per il tramite dell'Ufficio Reclutamento, ad una selezione
come
p"r l,affàamento^dell'incarico di esperto qualificato inradioprotezione, così
pari
a
importo
previsto dal Decreto Legislati,ro r. i30- ael n rnarzo 1995, con un
la durata contrattuale
Euro 7.233.00 annui, olt?e IVA e contributi, nonché di fissare
in anni tre;

VISTA

la nota e-mail del l3llll2ol3, con cui il

Responsabile del ssP ha richiesto
di ESPERTO
l,attivazione delle procedure ftnalizzate all'affidamento dell'incarico
per le sorgenti radiogene di questo
QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE
(010613001), nonché
Ateneo, comunicando il capitolo su cui graverà la spesa
1'elenco delle sorgenti radiogene;

non rientranti fra
che l,oggetto della prestaàone richiesta corrisponde a compiti
dalla Basilicata;
quelli piò'prl del persònale in servizio presso l'Università degli Studi
che sussistono iutti i presupposti __giuridici per autolzzate
RITENUT9
"orrr"j.r.nt"-.rt",
l,indiàone della selezione pff iI conferimento dell'incarico di ESPERTO

ATTESS

,&

,T'9JF

''{b.
ffi"
"4" rt*,"tW/

6,.5H

QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE,

DISPONE
ART.

1

E' indetta una procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di ESPERTO
QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE, per le sorgenti radiogene utilizzate nell'Università
dègli Studi della Basilicata. con un importo pari a Ewo 7.233,00 annui, oltre IVA e contributi.
o rinviare
Questo Ateneo si riserva la facoltà di revocare il bando di selezione, di sospendere
le valutazioni owero di sospendere o non procedere al conferimento delf incarico in ragione di
circostanze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impediscono, in tutto o in parte, il conferimento di incarichi
presso le Università.

Elenco delle sorgenti radiogene utilizzate nell'Università
Dipartimento di Scienze
Laboratorio di Diffrattometria araggiX - complesso di Macchia Romana - Potenza Prof.Giovanni
Mongelli
Diffrattometro a cristallo singolo CAD4 dell'Enraf Nonius con generatore FR
590 Enraf Nonius con tubi RX da ricerca (Cu FF) da 1,5 kW Max 60 kV (coppia
di normale ùilizzo 40 kV/35 mA) o (Mo FF) da 3.0 kW Max 60 kV.
Camera di Weissenberg dell'Enraf Nonius e Camera piattadella Rigaku montate
entrambe su generatore FR590 dell'Enraf Nonius con tubo RX da ricerca da 1,5
kW Max 60 kV (coppia di normale utilizzo 40 kV/35 mA).

Diffrattometro a polveri D5000 della Siemens con tubo RX da ricerca da (Cu
FL) 2,2 kW Max 60 kV.
Laboratorio ESCA - complesso di Macchia Romana -PotenzaProf.ssa Anna Maria Salvi
Spettrofotometro XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) con sorgente
sigillata utihzzataa 15 kV Max (coppia di normaleutilizzo 13 kYl22 mA)

- Gruppo di Fisica
Laboratorio di Elettronica - Prof.ssa Celeste Satriano Edificio 3D, primo piano
sorgenti sigillate di: Polonio2l0,stronziogo, coba1to60 e Ferro55
Dipartimento di Scienze

Dipartimento di Scienze
Laboratorio di Biologia e Fisiologia molecolare degli insetti - Prof.ssa
P atnzia Falabella - Edifi cio 3A Nord, terzo piano
Manipolazione in vitro di: 32P per 5.4 mCilanrto, 355 per 4.1 mCi/anno, 3H
per 0.09 mCi/anno e l4C per 0.09 mCi/anno in base alle esigenze di ricerca
scuola di scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali
Laboratorio Analitico di Tecnologie Alimentari - Prof.ssa Fernanda Galgano
Gas cromatografo contenente 63Ni per 8 mCi/anno

Dipartimento di Scienze
LaLoratorio di Analisi Chimico- Mineralogiche - Edificio 3D, piano primo
seminterrato Prof. ssa Albina Co1ella
Tubo a raggi X per ricerca con tensione minore di 200kV

scuola di scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali
Laboratorio di Manip"ol azioneRadioisotopi a edificio 3A nord di Macchia Romana Prof. Aniello
Crescenzi
Gas cromatografo contenente 63Ni per 8 mCiianno

Campo sperimentale di GuardiaPerticata (PZ)
Umidomètro tipo TROXLER Mod.4302 setie 423 contenente 24lAm+Be
Scuola di Ingegneria
Laboratorio fpÒUfvra del prof.ssa Milena Marroccoli edificio 2Di polo di Macchia Romana
Potetua
analizzatore a fuorescenzaaraggi x, mafcaBruker, mod. 54 EXPLORER, con le
seguenti caratteristiche :
Tensione max 50 Kv
Corrente max 50 mA
Poteruamax lKw;
La prestazione dovrà essere espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia, sefiza vincoli di subordinazione, ulilizzando i locali e le attrezzattre messe a
disposizione dall'Università degli studi della Basilicata'
L,incarico previsto daipresente awiso non darà diritto all'accesso ai ruoli del personale
universitario.

L'incarico sarà di durata triennale.
ART. 2 . REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti di ammissione alla presente procedura selettiva sono:
Abilitazione di II o III grado e l,iscrizione all'apposito elenco tenuto dal Ministero del lavoro
secondo l,allegato v det Decreto Legislativo 2610512000,n.241;
ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere redatta in carta
dal candidato.
semplice in conformità allo schema esemplificativo (Allegato A) e sottoscritta
documento
valido
un
di
fotostatica
Alla domanda deve essere allegata copia
e tutta la
vitae
d,identità del sottoscrittore nonché un plico chiuso contenente il curriculum
documentazione che il candidato intende presentare al fine della selezione.
della
La domanda deve essere indirizzata al Direttore Generale - Università degli Studi
e dovrà
Basilicata - Ufficio Reclutamento - Via Nazario Sauro, 85 - 85100 POTENZA 2013'
pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 13.00 del eiorno 12 dicembre

OP

TA.

assume alcuna responsabilità per la E-ispersione delle istanze elo i disguidi
della
dipendenti da inesatta o mancata indicazione di tutti i dati necessari alf individuazione
selezione.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva può essere presentata secondo una delle
modalità di seguito indicate:
. consegna direttamente alla Direzione Generale di questa Università - Palazzo del Rettorato,alleII
piano--ViaNazario Sauro, n. 85 - 85100 POTENZA, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00

L'Urir.rsità

*n

ore 13.00;
pervenire entro
spedizione a mezzo raccomand46, in tal caso la domanda dovrà comunque
il termine su indicato.
tale termine. Pertanto farà
Non verranno pr.rilrsiderazione le istanze che perverranno oltre

o

I' Ateneo.
omandadipartecipazioneallaproceduraselettivadicuial
presente
aiviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena
'consapevolezza
della naturo autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di
fede solo il timbro di arrivo presso

accetiazione delle norme dettate dai Regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.
Art.4

_DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

Nella domanda il candidato, oltre alla precisa indicazione della procedura selettiva cui
intende partecipare, dovrà dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la propria
responsabilità:
a) òognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
O; it pos.sso dell'Abilitazione di II o III grado e l'iscrizione all'apposito elenco tenuto dal
Ministero del lavoro secondo l'allegato V del Decreto Legislativo 2610512000rn.241;
La domanda, apenadi esclusione, dovrà essere firmata dal candidato.
Ai sensi dell'art. 39 - comma I - del D.P.R. 445100 la sottoscrizione delf istanza non è
soggetta ad autenticazione, ma all'istarua dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.
Alla domanda il candidato dovrà allegare la seguente documentazione che dovrà essere
inserita in busta (plico o simili) siqillata:
o curriculum vitae debitamente sottoscritto dove devono essere esplicitate tutte le attività svolte,
le esperienze professionali ed i titoli acquisiti, redatto ai sensi dell'allegato modello B) al
presente bando;

a
I

documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della
selezione; l'élenco se redatto ai sensi dell'allegato modello B) al presente bando, varrà quale
certificazione dei titoli stessi ai sensi delD.P.R. 445100;
lSO
idato
elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato.
Non è consentito il riferimento a documenti e titoli già presentati a questa o altra Università'
Ai sensi del DPR 28t12t2000,, n. 4451 I'amministrazione procederà ad idonei controlli a

campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive'
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente
bando.

Il

il quale desidera che vengano
relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare

candidato è, altresì, tenuto a indicare

effettuate eventuali comunicazioni

il recapito

presso

tempestivamente le v ariazioni che dovessero intervenire successivamente.
L,Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze e/o i disguidi
dipendenti da inesatta o mancata indicazione di tutti i dati necessari all'individuazione della
selezione.
Art. 5 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva.
Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti di
ammissione, della copia fotostatica di un valido documento d'identità e quelle che, per qualsiasi causa,
dovessero pervenire a quest4 Università oltre il termine di cui all'articolo 3 del presente bando.
Saranno esclusà, inoltre, Ie domande che non riporteranno sull'involucro di invio l'esatta
indicazione della selezione.
L'Amministrazionepuò dispone in ogni momento l'esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.

TITOLI VALUTABILI
L'incarico verrà assegnato sulla base del curriculum professionale, dei
documenti, correlati all'incarico da svolgere, presentati dai candidati.
Art.7

-

titoli e

dei

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241,ilresponsabile
del procedimento di cui al presente bando è il Sig. Francesco Nino - Responsabile dell' Ufficio
Reciutamento - Università degli Studi della Basilicata - Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza
(T el. 097 t 1202498 * 320 4237 086).
Art. 9 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente prowedimento, nonché le

leggi vigenti in materia.

Art.

PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della
Basilicata, consultabile all'indirizzo http://www.unibas.it al link "Albo Ufficiale", sarà reso
disponibile anche sul sito web al link"Bandi e Concorsi".
10 -

11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
3010612003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni,

Art.

i dati
sensi del D.L.
degli
dell'Università
Reclutamento
presso
I'Ufficio
personali forniti dai candidati saranno raccolti
Stodi d.llu Basilicata - Potenza - e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione
pubblica e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto individuale di lavoro.
Ai

Potenza

2?

lii,Y" 2013

Allegato A)
Modello di domanda
(da presentare in carta semPlice)
SCADE alle ore 13.00 del giorno 12 dicembre 2013
deve

mili)

es

ido doc
il currit

s

um

intende presentare al fine della selezione.

) fttto
dicitura:

dicare

LICATA.

anda la

mili

s

.368

embre

L,Università,o,u,,@perladispersionedelleistanzeeloidisguididipendentida
inesatta o mancata indicazione di

tutti i dati necessari all'individuazione della selezione'

Al Direttore Generale
de ll' (Jniv er s it à de gl i Studi
Ufficio Reclutamento
Via Nazario Squro, n. 85
85100 POTENZA

_l_sotto scritt_(co

ll a B as il

ic

at a

(nome)

gnome

nat-a
(Provincia

CODICE FISCALE

de

di

)
(Provincia

il

e residente
;idente

via

di

(c.A.P. --J

chiede di essere

ammess-

)

a partecipare

allaproced,,u,.l"icodiESPERToQUALIFICAToIN
RADIOPROTEZIONE presso I' Università degli Studi della Basilicata - Potenza - indetta con
P.D.G. n.368 del 22 novembre 2013.
A tal fine, ai sensi degli artt.4 6 e 47 del D.P.R.n . 445100 e consapevole che le dichiarazioni
le
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo
di spo sizioni richiamat e dall' art.7 6 del D. P. R. 4 4 5 I 00
dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza
di essere in possesso dell'abilitazione di
di essere iscritto all'apposito elenco tenuto dal Ministero del Lavoro secondo l'allegato V del
Decreto Legislativo 26105 12000, n. 241.
proprio recapito 1n
di eleggere agli effetti della selezione in parola
N.
Via
cap
riservandosi di comunicare tempestivamente a
telefono
_)
codesta Università ogni bventuale vatiazione del recapito medesimo;

il

Il sottoscritto allega alla

a

presente domanda

:

Copia fotostatica di un valido documento di identità.
mili) si
Busta
*ui*lu* vitae debitamente sottoscritto con la specifica di tuue le attività svolte, le esperienze
professionali ed i titoli acquisiti, redatto ai sensi dell'allegato modello B) al presente bando;

a
I

documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della
selezione; l'elenco se redatto ai sensi dell'allegato modello B) al presente bando, varrà quale
dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del D.P.R. 445100;

Il sottoscritto esprime il proprio

consenso affinché i dati forniti possano essere trattatinel rispetto
19612003, e successive modificazioru ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

D.L.

Data,

Il dichiarante*

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n.445100)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.46 D.P.R. 44s100)

I1 sottoscritto

nome

Cognome
cognome conluge
nato a
residente a
(prov. ) via
telefono

Codice fiscale
) il
e domiciliato in

(prov

n.

C.A.P.

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445100 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall' art.7 6 del D.P.R.4

45

I

00

DICHIARA

Data,
11

dichiarante*

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1-del D.p.R. 445lOO, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente'

FonmATo EURoPE
PER 1L CURRICULU
V ITA

lHronnrtRzroHr

[Coetonae, Nome, e, se peÉinente, altri

nomi]

INumero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Nazionali
Data di nasci

IGiorno, mese, anno ]

EspERtEHzn LAVoRA

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

I lniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. l

. Tipo di azienda o
. Tipo di i
. Principali mansioni e resporl

lsrnuzote

e

. Nome e tipo di istituto di

I Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. l

0

. Principali materie /
professionali oggetto dello

. Qualifica
. Livello nella
nazionale (se

CRpRcrR e
Acquisite nel corso della vita e

carnera ma non

iconosciute da certificati e

flndicare la madrelingua l

. Capacità di
. Capacità di
. Capacità di espressione
CapncrrÀ

E

c

flndicare la lingua l
I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONAL
Vivere e lavorare con altre persone,

ambiente multiculturale, occupando
in cui la comunicazione è importante e
situazioni in cui è essenziale lavorare
squadra (ad es. cuftura e sport),

CRpncrrR

r

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZA
Ad es. coordinamento e
di persone, progetti, bilanci; sul posto
lavoro, in aftività di volontariato (ad
cultura e sport), a casa,

CRpRcttR

l

rc

IDescrivere tall competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Co n com p ute r, att rezzatu

re

macchinai,

CRpncrrÀ

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

E

ARTIS
Musica, scrittura, disegno

AITne

CAPACITA

E

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non

Pnrrure o PATEN
UlrERronr

I lnserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. l

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

