Bando di selezione per l'affidamento di incarico di lavoro autonomo
BANDO N 8/2013
- Vista la richiesta del Prof. Livio de Santoli
- Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto l’art. 32 della Legge del 4 agosto 2006 n.248;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. del 16 novembre 1999;
- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 23 luglio 2002;
- Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza
professionale e prestazione occasionale emanato con DD n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del
24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009
- Vista la delibera del Consiglio del C.I.T.E.R.A. del 26 febbraio 2013
- Considerato che non sono emerse disponibilità dal preliminare avviso relativo al conferimento di incarico a
personale dipendente pubblicato in data 27 febbraio 2013,
È indetta una procedura di selezione per l'affidamento di 1 incarico di lavoro avente ad oggetto:
“Sistematizzazione ed elaborazione dati per analisi valutativa di pratiche ai fini dell'assegnazione di tariffe
incentivanti per il fotovoltaico alla luce del Decreto Interministeriale del 5 maggio 2011 – Ministero
Sviluppo Economico”.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea triennale in Ingegneria Edile con votazione non inferiore a 110 e lode/110
Aver svolto tesi di laurea nell’ambito del risparmio energetico
Ottima conoscenza del pacchetto Office e relative applicazioni pratiche
Ottima conoscenza di programmi per le elaborazioni bidimensionali e tridimensionali (Autocad, 3dStudio max,
Rhinoceros, Photoshop, etc.)
Ottima conoscenza di programmi per i calcoli tecnico impiantistici
Buona conoscenza lingua inglese
Buona conoscenza lingua francese
Frequentazione ed attestazione di corso riguardante sicurezza in cantiere
Precedente esperienza sistematizzazione ed elaborazione dati per analisi valutativa impianti fotovoltaici
L’incarico si svolgerà dalla data di conferimento per mesi 5 (cinque).
Il compenso previsto viene stabilito in € 12.600,00 lordi (inclusa IVA e ritenute previdenziali al lordo della
ritenuta d’acconto), suddiviso in cinque tranche di pari importo; il pagamento delle successive quattro tranche
pari a € 2.520,00 è subordinato all’accredito delle spettanze dovute dal GSE SpA - Gestore dei Servizi Energetici
ed ad avanzamento lavori alla nota di assenso del responsabile scientifico.
L'incarico sarà affidato, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei
titoli presentati.
Entro il 19/03/2013 tutti gli interessati dovranno presentare la domanda corredata di curriculum vitae presso la
Segreteria Amministrativa del C.I.T.E.R.A.
Dovrà inoltre essere resa dichiarazione scritta di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18
comma 1 lett. b e c L. 240/2010.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web dal giorno 04/03/2013 al
19/03/2013.
Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, la
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
appartenenza.
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