AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE RELATIVI ALLA FIGURA DI
“ADDETTO A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E RICERCA”.
Il Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, in esecuzione della determina
n. 10/2014/DAD e in applicazione del disposto dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che al
comma 6 prevede che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria…", ha indetto avviso pubblico, per titoli,
per la determinazione di un elenco dal quale attingere, per le eventuali e future necessità
di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di natura
occasionale relativi alla figura di addetto a supporto dell’attività di formazione e di ricerca.
Si precisa che l’avviso non riguarda affidamento di incarichi di docenza.
La costituzione di tale elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e l'inserimento
nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere incarichi di
collaborazione.
L’elenco così formato potrà essere utilizzato anche dalla Associazione SEU Servizio
Europa Umbria per conferimento di incarichi riguardanti la propria attività.
La partecipazione al presente avviso è riservata alle persone fisiche in possesso – alla
data di presentazione delle domande di iscrizione – dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) Non aver riportato condanne penali;
3) Godimento dei diritti civili e politici;
4) Aver conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio con una votazione pari o
superiore a 90/110:
 Laurea di 1° livello (triennale) relativa alle seguenti classi e classi di laurea
equivalenti di vecchio e nuovo ordinamento (con riferimento al D.M. del 04/08/2000
pubblicato nel s.o. n°170 della G.U. del 19/10/2000 n°245 e s.m.i. e al D.M. del
22/10/2004 n°270 pubblicato nella G.U. del 12 novembre 2004 n°266 e s.m.i.):
L05 - Filosofia
L14 - Scienze dei Servizi Giuridici
L16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
L18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
L19 - Scienze dell'Educazione e della Formazione
L20 - Scienze della Comunicazione
L33 - Scienze Economiche
L31 - Scienze e Tecnologie Informatiche
L36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
 Laurea magistrale/specialistica relativa alle seguenti classi e classi di laurea
equivalenti di vecchio e nuovo ordinamento (con riferimento al D.M. del 28/11/2000
pubblicato nella G.U. n°18 del 23/01/2001 e s.m.i. e al D.M. del 22/10/2004 n°270
pubblicato nella G.U. del 12 novembre 2004 n°266 e s.m.i.):
LMG01- Giurisprudenza
LM56 - Scienze dell'economia
LM57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua

LM59 - Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM62 - Scienze della politica
LM63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM77 - Scienze economico-aziendali
LM78 - Scienze filosofiche
LM84 - Scienze storiche
LM85 - Scienze pedagogiche
LM91 - Tecniche e metodi per la società dell'informazione
LM93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education

Riguardo ai titoli di studio conseguiti all'estero, si dovrà produrre copia della
documentazione originale con relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed
equiparazione.
Il mancato o non comprovato possesso del titolo di studio contestualmente alla domanda
di ammissione comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente avviso.
La Scuola procederà alla verifica della correttezza della documentazione presentata e la
corrispondenza dei titoli dichiarati con quelli richiesti. L’elenco degli idonei sarà infine
adottato con atto dell’Amministratore unico e sarà valido fino al 31/12/2015. La Scuola si
riserva di riaprire successivamente alla scadenza del presente avviso i termini di
presentazione delle domande di inserimento nell’elenco, integrando o modificando i
requisiti di accesso.
La domanda di iscrizione all’elenco dovrà essere redatta su apposito modello
scaricabile dal sito www.villaumbra.gov.it, sezione “Bandi, gare e avvisi”.
Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum formativo e
professionale (c.v.), datato e firmato. Si consiglia il modello di c.v. europeo (scarica il
modello modificabile nel sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculumvitae/templates-instructions/templates/doc.doc).
Il modello è compilabile anche attraverso la procedura guidata al link:
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae.
La domanda, con in allegato il curriculum formativo e professionale (c.v.), dovrà essere
inviata, da e-mail ordinaria o P.E.C., all’indirizzo istituzionale di posta certificata
suapvillaumbra@pec.it e pervenire entro non oltre le ore 13.00 del giorno
23/07/2014. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale ora e data e inviate
con altro mezzo.
La domanda di partecipazione e il c.v. dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Se
non si dispone di dispositivi per la firma digitale, allegare alla domanda firmata e
scansionata copia del documento di identità.
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica inserire la seguente dicitura: “AVVISO
ELENCO COLLABORATORI 2014 – Nome Cognome (del candidato)”
L’invio della domanda è a completo rischio del mittente. La Scuola non sarà responsabile
se essa non dovesse pervenire, per qualsiasi motivo, entro il termine perentorio indicato
con la conseguente esclusione dalla procedura.

Gli incarichi di collaborazione relativi alla figura di cui trattasi saranno conferiti in base alle
esigenze che emergeranno per la realizzazione di specifici programmi o progetti, per tutta
la durata di questi ultimi o per parte di essi. La proroga riguardante gli incarichi conferiti
sarà disposta, con apposito atto, non solo nel caso in cui la durata iniziale dell’incarico sia
stata limitata ad un periodo inferiore alla durata nota del programma/progetto, ma anche
nel caso in cui la durata iniziale del programma/progetto sia stata successivamente
estesa.
I candidati ai quali saranno eventualmente conferiti incarichi di collaborazione in esito al
presente avviso dovranno iniziare a prestare la propria attività di collaborazione alla data
stabilita da questo Consorzio.
L’interruzione dell’incarico - al pari della rinuncia iniziale o successiva allo stesso comporterà per il candidato l’automatica decadenza dall’elenco e l’impossibilità di essere
reinserito nel medesimo, se non a seguito dell’emanazione di nuovo avviso pubblico
riguardante il medesimo profilo professionale.
La disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che saranno instaurati
mediante utilizzo degli elenchi determinati in esito al presente avviso formerà oggetto di
apposito contratto stipulato tra questo Consorzio e la persona di volta in volta interessata,
contratto che, oltre a definire lo specifico oggetto della collaborazione, la relativa durata, il
corrispettivo spettante ed ogni altro aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e
previdenziale, conterrà anche la espressa precisazione che le relative prestazioni, di
natura strettamente personale, verranno svolte dall’incaricato della collaborazione senza
obbligo di esclusività e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Consorzio,
tenendo però conto delle istruzioni e direttive di massima impartite in collegamento con il
Responsabile di sezione interessato, al quale l’incaricato della collaborazione dovrà
periodicamente riferire i risultati, al fine del necessario coordinamento delle prestazioni
offerte alle specifiche finalità nel caso perseguite.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione della selezione di cui al
presente avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che saranno eventualmente conferiti
mediante utilizzo degli elenchi determinati in esito allo stesso, presente avviso.
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o
in parte il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta la implicita ed
incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito.
Per ogni ulteriore informazione relativa all’avviso, gli interessati possono rivolgersi al Dott.
Marco Martini, responsabile per il procedimento, al n. tel. 075 5159724, e-mail
marco.martini@villaumbra.gov.it .
Perugia, 3 luglio 2014
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
L’Amministratore Unico
Alberto Naticchioni

