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…. 

 
VISTO il Regolamento sulle procedure comparative di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, emanato con D.D. 768 del 12/8/2008; e 
la Circolare del DG prot. 0083262/2015 
VISTA la richiesta del Prof. Carlo Cellamare che ravvisa la necessità di avvalersi di un collaboratore; 
VISTA la delibera del Comitato Direttivo del 30/05/2016 
VISTO che dalla verifica preliminare nr. 3/2016 pubblicata in data 14/07/2016 non sono emerse 
disponibilità nell’ambito delle risorse umane dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per fare 
fronte alle esigenze rappresentate dal CRITEVAT 

E’ INDETTA 
Una selezione per l’affidamento di un contratto di  lavoro autonomo per l’espletamento della prestazione: 
“costruzione sito web” da svolgersi presso il Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la 
Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio – CRITEVAT nell’ambito dei fondi di ricerca di cui è 
Responsabile Scientifico il Prof .Carlo Cellamare. 
Il contratto avrà la durata di un mese.  
Il corrispettivo previsto è di € 600,00 (seicento/00 euro), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali, 
assistenziali e di ogni altro onere a carico del collaboratore. 
Ai fini della selezione del candidato cui attribuire l’incarico di cui al presente avviso, i requisiti di 
ammissione sono: 
a) Diploma di Laurea, vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria oppure Laurea specialistica (LS) in 

Ingegneria  
b) Requisiti e competenze: esperienza in materia GIS e gestione siti, conoscenza di strumenti software 

per la realizzazione di siti web 
Ai fini della valutazione dei titoli sarà istituita una Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui 
uno con funzioni di presidente e 2 esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. 
La domanda di partecipazione (Allegato A) redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato  dovrà 
pervenire all’indirizzo mail bandi-critevat@uniroma1.it entro e non oltre 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente Bando  completa della dichiarazione dei requisiti di ammissione richiesti ,  
del curriculum vitae e di qualsiasi altra documentazione si ritenga utile specificando il Numero del 
Bando a cui si intende partecipare. 



 

 

In alternativa gli interessati possono inviare la domanda di partecipazione mediante Raccomandata AR al 
seguente indirizzo: Segreteria Amministrativa del CRITEVAT c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
e Geotecnica, Via Eudossiana, 18, CAP00184 Roma. Sulla busta dovranno risultare il nome e cognome e 
indirizzo del candidato e il riferimento del numero del Bando. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica  e dell’Università.   
Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale 
al quale inviare ogni comunicazione , ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia 
pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata alla 
Segreteria amministrativa delCRITEVAT. 
Il candidato utilmente selezionato sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione.  
Ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà inoltre produrre: 
- un curriculum vitae formato europeo PDF/A formato testuale i cui dati siano elaborabili, destinato alla 
pubblicazione sul sito del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica  e di Ateneo, nel quale 
dovrà riportare come esperienze, solo quelle relative all’incarico conferito. Il curriculum andrà inviato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto al seguente indirizzo di posta elettronica:  
bandi-critevat@uniroma1.it  
- la dichiarazione sostitutiva (Allegato B) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. recante 
informazioni relative  allo svolgimento di eventuali altri incarichi c/o altri Enti. Tali informazioni  
saranno rese pubbliche, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 c. 1 lett. C) del Decreto Legislativo 
n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 
- la dichiarazione sostitutiva (Allegato C) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa al grado 
di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al Centro o alla 
struttura richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
L’efficacia del contratto che verrà stipulato con il vincitore della procedura sarà comunque sospesa 
fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, c. 1 
della Legge 20/1994, così come modificato dall’art. 17, c. 30, Legge 3/8/09 n. 102 
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del contratto e/o degli atti 
presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione. 
Nulla sarà dovuto al contraente del contratto. 
 
                   F.to                                                                                  F.to 
                   Il Responsabile Amministrativo Delegato                 Il Direttore del CRITEVAT 
                             (Maddalena Vecchione)                                             (Prof. Carlo Cellamare) 
 
   

 

 
            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A  

 
Al Direttore del CRITEVAT 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
bandi-critevat@uniroma1.it  

 

Io Sottoscritto……………………………………………………………………..………… 

 

nat.. a …………(prov. …..) il ……………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale:……………………………………………................................................. 

 

e residente a …………………………… (prov. …….) 

 

in via…………………………………………………n. ………...CAP……………………… 

 

Recapiti telefonici………………………………………………………………………….…. 

 

chiedo di poter partecipare alla procedura comparativa Bando ICE n……./2016  per la 

stipula  di  un  contratto  di  lavoro  autonomo,  avente  ad  oggetto 

……………………………………………………………………………………………………

…………...................................................................................................................................... 

 

A  tal  fine, ai  sensi degli art. 46  e 47 del D.P.R.28.12.2000 n.445  e  consapevole delle 

sanzioni  penali,  nel  caso  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate 

dall’art. 76 D.P.R.445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di aver conseguito il diploma 

……………...................................................................................................... 

2) di essere in possesso dei seguenti titoli (indicare ciascun titolo completo di tutti gli 

estremi identificativi ed il punteggio dei titoli di studio posseduti ecc): 

……………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………… 

3) di essere cittadino .................................................................…….. 

4) di non aver mai  riportato  condanne penali e di non aver procedimenti penali  in 

corso; 

oppure 



di  aver  riportato  la  seguente  condanna  ..............emessa  dal ………...........  .in  data 

...……… …. 

oppure 

 di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti.............................................; 

5) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Centro che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il 

Direttore  Generale  o  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

6) di voler  ricevere  le  comunicazioni  relative  alla presente procedura  selettiva  al 

seguente indirizzo di posta elettronica ...........................................................  

  

7) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.17, comma 30 del DL 78/2009, convertito 

in L 102/2009, che  l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo 

preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 

  

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

□ Il sottoscritto dichiara di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione  

 

Ovvero  

 

□ Il sottoscritto dichiara di essere dipendente della Pubblica Amministrazione   

……………………………………………………………………………………………………

…………………. 

Il  sottoscritto  si  impegna  a  richiedere  al  proprio  ente  di  appartenenza  la  prevista 

autorizzazione allo svolgimento del presente incarico in caso risulti vincitore. 

Il  CRITEVAT  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del 

destinatario  e  per  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da mancata,  tardiva  o 

inesatta  comunicazione  da  parte  del  candidato  dellʹindirizzo  di  posta  elettronica 

indicato nella domanda. 

 

Data ............................          Firma 

                                                                                ………………………………………… 

                         

              

 (La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile, e 

non necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. 445/2000).  



 

 
ALLEGATO B 

 

 

Al Direttore del CRITEVAT  

Sapienza Università di Roma  

SEDE 

 
OGGETTO: Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della, 

da  parte  delle  strutture  in  indirizzo,  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni)  ‐ 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

Con  la  presente,  io  sottoscritt_,  _____________________________________________________,                

nat_  il ________________, a ______________________________________ (prov. __________), 

in qualità di  (*) ______________________, per le finalità   di cui all’art. 15, c.1  del D. Lgs. n. 33/2013,  

 

dichiaro 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 

del citato testo unico  per le ipotesi  di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,       

 

   □    di  non  svolgere  incarichi,  di  non  di  rivestire  cariche  presso  enti  di  diritto  privato  regolati  o   

finanziati    dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali      

 

    ovvero 

 

□   di  svolgere  i  seguenti  incarichi  o di  rivestire  le  seguenti  cariche presso  enti di diritto privato 

regolati  o  finanziati  dalla  pubblica  amministrazione  ovvero  di  svolgere  le  seguenti  attività 

professionali:            

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________. 

Io sottoscritt_, unisco alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità: 

______________________________________________________, n. _____________________________, 

rilasciato da _________________________________________ il _______________________________. 

 

Roma, ___________________ 

                                                                                                             FIRMA   

                                                                                                 ___________________________ 

(*) indicare la qualità  



 
 
 
 

ALLEGATO C 

 

 

Al Direttore del CRITEVAT 

Sapienza Università di Roma  

SEDE 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 
 
 
Il/la  sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………. 
Nato a 
……………………………………………………………………il……………………………………….. 
Con recapito eletto 
in………………………………………..Via……………………………………………….., 
 
 
Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che ove i suddetti reati 
siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più 
gravi, l’interdizione dai pubblici uffici; 
 
 

DICHIARA 
 
Di non avere un grado di parentela o affinità, fino al IV grado compresso, ovvero un rapporto di 
coniugio, con un professore appartenente al Centro che bandisce la selezione o che delibera il 
rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università 
 
 
     Luogo e data 
…………………………………..     IL/LA DICHIARANTE                                     

                 (firma per esteso leggibile) 


