
 
 

DECRETO DIRETTORIALE SSSAP  n. 5 del 28/01/2019 

 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto lo Statuto dell’Università della Calabria; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n° 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in 

particolare l’art. 7, comma 6 e seguenti; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47; 

Vista  la legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 del 1 

gennaio 1999 n. 17 recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle 

persone handicappate; 

Vista la legge 30 luglio 2002 n. 189, modificata alla normativa in materia di immigrazione e di 

asilo; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento recante 

modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 

regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

Visto l’art.17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 

termini”, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009; 

Visto il “Regolamento di Ateneo”; 

Visto  il “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità”; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visto il Regolamento in materia di Master Universitari, corsi di Alta Formazione, Corsi di 

Formazione Permanente e Summer/Winter School, emanato con Decreto Rettorale 30 

settembre 2013, n. 896 e modificato con Decreto Rettorale 1 dicembre 2015, n. 1888; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno 

all’Università della Calabria emanato con D.R. n. 246 dell’11.02.2013; 

Vista la Legge 6.11.2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

Visto il “Piano Triennale anticorruzione e trasparenza” di Ateneo, 2018-2020;  

Visto  il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013;  

Visto  il Codice di Comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653 del 

23/12/2014; 

Visto il D.R. n.1245 con il quale è stato istituito il CAF in Bilanci e gestione delle risorse nelle 

aziende e nelle amministrazioni pubbliche a.a. 2018-19;  

Vista la richiesta avanzata dal Direttore del CAF, che ha manifestato la necessità di attivare 

una procedura selettiva pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico per attività 

laboratoriali/docenza per le esigenze del CAF; 

Sentito il Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e Sociali; 
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Ritenuto che per i motivi rappresentati dal Direttore del CAF, risulta necessario procedere 

all’affidamento di incarichi di collaborazione esterna, mediante indizione di 

selezione pubblica con criteri e requisiti; 

Vista la deliberazione n° 20 del 12.11.2009, con cui la Corte dei Conti ha specificato che gli 

incarichi di docenza non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità, 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Oggetto della selezione pubblica 

E’ indetta una procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa, per l’affidamento di n. 1 (uno) 

incarico di collaborazione esterna per attività l ab o r a to r i a l i / docenza per le esigenze del CAF in 

“Bilanci e gestione delle risorse nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche”. 

Art. 2  

Contenuto, Durata ed Importo 

I contenuti, il periodo e l’importo di ciascun incarico è riportato nella tabella sotto descritta:  
    

Modulo / contenuto SSD Ore 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

10 

 

20 

30 

5 

Costo orario 

lordo  

€ (*)  

Costo totale lordo 

€ (**) 

Periodo 

LABORATORIO 

“Applicazioni tecnico pratiche e discussioni 

di esperienze”. 

Il trattamento dell’IVA nelle Aziende 

pubbliche, applicazioni. 

 

SECS/P-

07 

 

 

 

4 

 

 

 

100,00 

 

 

400,00+ eventuali 

spese di trasferta 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

2019 

 

(*) Costo orario al lordo di tutti gli oneri a carico del percettore e dell’ente 

(**) Costo complessivo della prestazione al lordo di tutti gli oneri a carico del percettore e dell’ente 

L’importo sarà erogato in un’unica soluzione a fine prestazione, previo accertamento della 

regolare esecuzione della stessa da parte del Responsabile Scientifico del Progetto. 

L’affidamento dell’incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti del 

committente né costituirà titolo alcuno per eventuali assunzioni in ruolo presso questa 

Università.  

Il suddetto incarico si svolgerà presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche dell’Università della Calabria 

Art. 3 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione di cui al precedente art.1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
- Laurea Magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/2004) o Laurea Vecchio Ordinamento, 

Laurea Specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/1997), Diploma di Laurea (conseguito 

secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/1999); 

- Esperienze professionali qualificate con riferimento al tema oggetto del laboratorio/lezione; 

- Attività di docenza e formazione nell’area tematica di pertinenza dell’incarico. 

 

 



 
Ulteriori requisiti richiesti per la selezione: 

1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare alla 

selezione, inoltre, i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status 

di protezione sussidiaria. 

2) idoneità fisica necessaria a svolgere l’attività prevista; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

I requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 debbono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di 

ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e 

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio l957, n 3.  

I candidati sono ammessi alla Selezione con riserva. 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dei candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n° 165/2001. 

 

Art. 4 
Domanda e termine di presentazione 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice secondo lo schema 

di cui all’Allegato A, deve essere: 

 

a) presentata direttamente, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, alla  

Segreteria della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 

Università della Calabria 

Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici- Piano 3°  

87036 Arcavacata di Rende - CS 

b) spedita a mezzo raccomandata A/R, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’indirizzo:  

Al Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 

Università della Calabria 

Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici- Piano 3°  

87036 Arcavacata di Rende – CS 

c) inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata sssap@pec.unical.it 

 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 

dell’11 febbraio 2019. Non faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 
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Sul plico/oggetto nel caso di invio all’indirizzo di posta elettronica certificata, di trasmissione della 

domanda, a pena di esclusione, dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: 

- “Procedura selettiva pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di 

collaborazione esterna per attività di laboratorio/docenza per le esigenze del CAF in 

“Bilanci e gestione delle risorse nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche”. 

- Cognome, Nome, indirizzo del partecipante alla procedura selettiva (Mittente). 

 

La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del domicilio da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Nella domanda di ammissione, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e sotto la propria responsabilità: 

 il proprio cognome e nome; 

 il luogo e la data di nascita; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

Possono partecipare alla selezione, inoltre, i cittadini di paesi terzi che siano titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status 

di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

 codice fiscale (i cittadini stranieri, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, 

prima della stipula del contratto, il codice fiscale italiano); 

 residenza con l’indicazione della via, del numero civico e del c.a.p.; 

 recapito telefonico,  eventuale  indirizzo  di  posta  elettronica,  domicilio  o  recapito,  

completo  del  codice  di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le 

comunicazioni relative alla presente procedura selettiva; 

 il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 

 di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali 

riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di 

non avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente, deve essere specificata la 

natura; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del presente bando (requisiti di 

ammissione), il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, indicando lo stesso, nonché 

la data, il luogo del conseguimento ed il voto. Qualora il titolo di studio sia stato 

conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente che ha riconosciuto tale 

titolo equipollente al titolo italiano richiesto nonché gli estremi del provvedimento della 

dichiarazione di equipollenza; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un 

impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

 di essere in possesso dell'idoneità fisica necessaria allo svolgimento dell’incarico. 

 

 



 
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ovvero i cittadini di paesi terzi, dovranno 

dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 

provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana. 

 

I  candidati si impegnano a segnalare tempestivamente le variazioni del domicilio che dovessero 

intervenire successivamente. 

Gli aspiranti alla selezione dovranno altresì dichiarare: 
- di essere/non essere dipendente di un’Amministrazione pubblica o privata; 
- di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria; 
qualora lavoratore autonomo: 

- di svolgere abitualmente la professione di cui all’albo professionale; 

- di essere/non essere titolare di partita IVA; 

- che la materia oggetto della selezione è connessa/non è connessa all’attività di lavoro 

autonomo esercitata abitualmente. 

Gli aspiranti, dipendenti di Amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, dovranno 

produrre il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto. 

 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 
1) curriculum formativo e professionale (in formato europeo); 
2) elenco dei requisiti e dei titoli secondo l’Allegato B; 
3) fotocopia di un valido documento di identità. 

Nel curriculum formativo e professionale il candidato dovrà specificare, in modo analitico e preciso, 

oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 3, ogni elemento utile ai fini della valutazione dei titoli di 

cui al successivo art. 6. 

 

Art. 5  

Commissione  giudicatrice 
La Commissione valutatrice verrà nominata con successivo provvedimento dal Direttore della Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 

 

Art. 6  

Modalità della selezione 
La selezione consisterà nella valutazione comparativa dei curriculum presentati, mediante valutazione 

dei titoli dichiarati correlati agli ambiti disciplinari oggetto della selezione, in ordine ai requisiti 

richiesti dal presente bando di selezione. La valutazione è affidata alla Commissione giudicatrice 

di cui all’art. 5. Il punteggio, ai fini della valutazione globale, è espresso in 60/60 e sarà suddiviso: 

 Esperienze professionali qualificate e/o docenza nell'area tematica di pertinenza dell'incarico, punti 

max   45; 

 Pubblicazioni scientifiche nell'area tematica di pertinenza dell'incarico, punti max 5; 

 Altri titoli punti max 10. 

Saranno collocati in posizione utile in graduatoria i candidati che avranno riportato un punteggio 

complessivo pari almeno a 30/60. 

L’Università si riserva il diritto in ogni tempo di verificare la veridicità della documentazione prodotta. 

 

 

 



 
Per i propri lavori, la Commissione redigerà appositi verbali contenenti, tra l’altro, i criteri di 

valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, nonché la graduatoria di merito. 

La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda giudicata 

ammissibile. 

Art. 7 
Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito 

Al termine dei lavori, la Commissione stila la graduatoria di merito, in ordine decrescente, 

secondo la valutazione complessiva. 

Ai sensi della normativa vigente, a parità di merito avrà la precedenza il candidato più giovane di età. 

La graduatoria di merito sarà utilizzata, in caso di ulteriori necessità didattiche, di rinuncia 

dell’assegnatario o del docente incaricato della lezione, di mancata accettazione del contratto o di 

dimissioni al fine del conferimento dell’incarico al candidato collocato in posizione  

immediatamente successiva secondo l’ordine di graduatoria. 

Gli atti relativi alla selezione e la graduatoria di merito sono approvati dal Direttore della Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria. 

Al fine di garantire un’immediata ed idonea pubblicità alla suddetta graduatoria, la stessa sarà 

affissa, contestualmente al decreto di approvazione degli atti,  sul sito dell’Ateneo, secondo le 

modalità di cui all’art.11. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per 

eventuali impugnative. 

 

Art. 8  

Conferimento dell’incarico 
La prestazione, oggetto dell’incarico, si configura come lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 

2222 e seg. del Codice Civile, ed il regime fiscale al quale verrà assoggettato l’incarico è strettamente  

connesso alla posizione giuridica del vincitore. Qualora il vincitore non svolga un’attività abituale e  

preminente strettamente connessa alla prestazione oggetto dell’incarico di cui al presente bando, il 

regime fiscale, previdenziale e assicurativo sarà quello previsto dalla vigente normativa, nella 

fattispecie il compenso per la prestazione di che trattasi, ai fini del trattamento fiscale e 

previdenziale, rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lettera L) del TUIR (D.P.R. 

917/86) e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato all’imposta sul 

reddito (IRPEF) con l’effettuazione di una ritenuta d’acconto del 20% all’atto della corresponsione 

del compenso ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73 e al contributo previdenziale INPS gestione 

separata, per compensi superiori a 5.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2 commi 26 e seguenti della legge 

335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 44 comma 2 della Legge 326/2003. 

Qualora il vincitore sia un lavoratore autonomo che svolge un’attività abituale e preminente 

strettamente connessa alla prestazione alla quale si obbliga con il contratto di cui al presente bando, 

lo stesso sarà obbligato, in quanto titolare di partita IVA, ad emettere regolare fattura e l’Ateneo avrà 

il solo obbligo di adempiere, in qualità di sostituto di imposta, al versamento all’Erario delle ritenute 

d’acconto I.R.P.E.F., senza porre in essere alcun adempimento previdenziale e assistenziale. Per 

quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel 

regolamento citato nelle premesse. Il vincitore è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013. La 

violazione del predetto codice costituisce clausola di risoluzione del presente incarico. 

 

 

 

 

 



 
I vincitori cittadini extracomunitari, in possesso di titoli di studio rilasciati da autorità estere, 

dovranno produrre lo stesso in copia autentica tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata 

dichiarazione di valore. 

 

Art. 9  

Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università della Calabria per le finalità di 

gestione della selezione e saranno trattati anche in forma automatizzata. 

Il trattamento degli stessi, per il vincitore della selezione, proseguirà anche successivamente per le 

finalità inerenti le attività contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Le informazioni 

fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento della selezione. Gli 

interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 

il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università della Calabria titolare 

del trattamento. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

 

Art. 10  

Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, il responsabile del procedimento di cui alla presente 

procedura selettiva è il Dott. Domenico Talarico, Funzionario Amministrativo-gestionale della Scuola 

Superiore di Scienze della Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria, Ampliamento 

Polifunzionale–Edificio Uffici - Piano 3° - 87036 Arcavacata di Rende – CS, e-mail: 

domenico.talarico@unical.it. 

 

Art. 11  

Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo 

(http://www.unical.it/portale/concorsi/archivio_bandi.cfm?Q_TIP=Concorso&Q_TITOLO_B=Conc

orsi/Selezioni%20Pubbliche) e sul sito Internet della Scuola Superiore  di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche (sssap@unical.it). 

 

Rende 28/01/2019           

           Il Direttore  

           (Prof. Francesco Raniolo) 
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