
011-2011

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D. R. n. 3346 del 20.04.2000;

VISTO

il D.R. n. 1653 del 05.03.2010 riguardante il “Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" che
disciplina le modalità e le procedure per il conferimento diincarichi con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativaad esperti di particolare e comprovata
specializzazione;

gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

VISTO

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,ed in particolare gli artt. 7 commi 6 e 6
bis) e 53 commi 14 e 15;

VISTO

VISTO

la nota prot. n. 317/2011 del 15/2/2011 del responsabile scientifico del progetto, Prof. Domenico
Buonavoglia, riguardante la richiesta di attivazione delle procedure amministrative per
l'emanazione di un avviso pubblico, per addivenire alla stipula di un contratto di lavoro autonomo;

la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ) del
14/3/2011;

VISTA

CONSIDERATO

che con avviso Prot. n. 542-2011 del 14/3/2011 il Prof. Pasquale Centoducati, Direttore del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ), ha reso pubblico un interpello interno volto
a reperire una professionalità per ricoprire l'incarico e che non è stato possibile reperire nessuna
unità di personale interno per eseguire la prestazione oggetto del contratto;

VISTA

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E ZOOTECNIA (DISPEZ)

Decreto del Direttore

Pubblicato su www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dispez e affisso all'Albo del DISPEZ il 19-3-2011

 Scadenza presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 29-3-2011

VISTI

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D. R. n. 7772 in data
22.10.1996;

l'art. 51, comma 6 della della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che autorizza a stipulare, per
specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli artt. 2222 e
seguenti;

BANDO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI,
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA 

OCCASIONALE

VISTO

la Legge 24/12/2007 n. 244, il parere del Dipartimento dellaFunzione Pubblica prot. DFP-16854
del 08/04/08, il D.L. n. 112 del 25/06/08 convertivo nella Legge 133/08 e l'art. 22 della legge n. 69
del 2009;

l’art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009 – controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
sugli incarichi di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

TENUTO CONTO
che si tratta di una esigenza temporanea e contingente e che la spesa per la collaborazione graverà
su fondi per la ricerca scientifica di titolarità del Prof. Domenico Buonavoglia;
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Il collaboratore dovrà rilasciare apposita dichiarazionerelativa al limite retributivo stabilito dall’art. 3, comma 44, della
L. 24.12.2007, n. 244.

Art. 6

2) idoneità fisica alla collaborazione. Il Dipartimento diSanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ) ha la facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo il vincitore della procedura selettiva, in base alla normativa vigente;

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

Nell’ipotesi che la prestazione sia resa da soggetto titolare di partita IVA l’interessato dovrà, ai sensi del D.P.R.
663/1972, emettere regolare fattura. 

Art. 5
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Il collaboratore, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà utilizzare le apparecchiature esistenti presso
il Dipartimento.

Il rapporto di collaborazione avrà la durata di mesi 1(uno) egiorni 0(zero). Qualora all'atto della stipula del contratto di
collaborazione la durata residua del progetto sia inferiore a mesi 1(uno) e giorni 0(zero), la durata del contratto di
collaborazione si intenderà ridotta alla durata residua del progetto. 

La collaborazione si svolgerà all’esterno delle strutture dipartimentali con la organizzazione del lavoro e di mezzi a totale 
carico e responsabilità del Prestatore.

Luogo di svolgimento: All'esterno del Dipartimento pressole varie aziende coinvolte nel progetto e all'interno delle
strutture dipartimentali. Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia - Settore di Malattie Infettive

Durata della Collaborazione

Art. 3

Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

Art. 1

Oggetto della procedura comparativa

DECRETA

Per la presente selezione è richiesta il seguente profilo: Esperto in patologia clinica e di malattie infettive degli ovi-
caprini e in tecniche di laboratorio per l'isolamento e la caratterizzazione di batteri

Il compenso, ritenuto congruo e commisurato all'intera durata della prestazione, è stabilito in € 2500
(duemilacinquecento/00) inclusi gli oneri a carico del collaboratore e a carico del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Zootecnia (DiSPeZ).

In tal caso il compenso complessivo di cui al successivo articolo 4 sarà ricalcolato in proporzione alla durata del
contratto così rideterminato.

Art. 4

Compenso della Collaborazione

L’attività di collaborazione oggetto del contratto di cui al presente bando consisterà in una prestazione strumentale
rispetto all’attività di ricerca scientifica corrispondente ai seguenti compiti: Sopralluogo in aziende coinvolte nel progetto
di ricerca e raccolta dati anamnestici finali riguardo allanatimortalità durante l'ultima stagione dei parti. Prelievo
campioni di feci di agnelli con sintomi riferibili ad infezioni da clostridi o, se morti, della carcassa degli stessi; prelievo
di organi di animali adulti morti con sintomi riferibili ad infezione da clostidi. Isolamento e caratterizzazione di eventuali
clostridi isolati.

Luogo di svolgimento della prestazione

E' indetta una procedura selettiva per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del
Progetto di Ricerca dal titolo: Tecnologie innovative applicate alla diagnostica delle malattie trasmissibili deglianimali
(DIAG-NOVA), finanziato dalla Ministero della Salute - Istituto Zooprofilattico della Sardegna.

Art. 2
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4) Laurea specialistica in Medicina Veterinaria o in Scienze Biologiche o in Medicina e Chirurgia o in Biotecnologie o in
Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o equipollenti.;

Per i concorrenti in possesso di titoli di studio conseguitiall’estero e dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli
italiani, l’equipollenza dovrà sussistere in data non successiva alla scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data discadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione della domanda di partecipazione.

3) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura selettiva.

Gli aspiranti dovranno specificare nella domanda di ammissione alla selezione l'oggetto del contratto per il quale
intendono partecipare e il numero del Decreto del Direttore.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura
selettiva stessa:

a) cognome e nome;

8) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

5) comprovata e certificata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto;

7) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e passivo e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;

La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica.

6) godimento dei diritti civili e politici;

10) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.

9) non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, I comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegaticivili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3 o
licenziato per giusta causa ai sensi dell'art. 1, c. 6) della Legge n. 662/1996.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

Il Dipartimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. In tal caso, le difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato nella domanda verranno segnalate all’Autorità
Giudiziaria.

Art. 7

'Domanda di partecipazione alla selezione per la stipula diun contratto di lavoro autonomo di cui al Decreto del
Direttore numero 011-2011'.

dovranno essere indicati chiaramente, oltre il destinatario, il nome, il cognome, l'indirizzo del candidato e il riferimento
al presente bando come segue: 

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate tramite fax o con qualsiasi altro mezzo non previsto dal 
presente bando. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato anche se 
spedite entro tale termine.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'allegato A al presente bando e corredata
dalla documentazione di cui al successivo art. 8, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Zootecnia (DiSPeZ), Strada Provinciale per Casamassima Km 3 e dovrà essere chiusa in busta sulla quale

Inoltre, la domanda potrà essere presentata direttamente entro il termine di scadenza del bando, nei giorni lavoratividal
lunedì al venerdì dalla ore 10,00 alle ore 12,00, anche all'ufficio del Protocollo del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Zootecnia (DiSPeZ) Strada Provinciale per Casamassima Km 3.

Della data di invio fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante ovvero il timbro di accettazione dell'Ufficio di
Protocollo della Segreteria del Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ).

Domanda di ammissione e termine per la partecipazione

La suddetta domanda dovrà pervenire a questo Dipartimento,pena esclusione dalla partecipazione alla selezione
comparativa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29-3-2011.
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h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto di cuiall'art. 5 punto 4, la data di conseguimento, l'Università presso
cui è stato conseguito, nonché la votazione riportata. I cittadini degli Stati membri dovranno dichiarare, altresì, diavere
adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Documentazione allegata alla domanda

i) di non essere contemporaneamente titolare di altro rapporto con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro comprese
le Strutture dipartimentali;

Art. 8

m) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera ricevere
le comunicazioni relative al presente bando. 

k) di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;

l) di avere l'idoneità fisica;

n) di essere consapevole della veridicità della domanda e diessere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 26
della Legge del 4 gennaio 1968 n. 15, in caso di false dichiarazioni.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure damancata 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 forza maggiore.

Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere
comunicato tempestivamente alla Segreteria del Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ);

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare le
condanne riportate, la data di sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha emessa;

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovveroi motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I cittadini degli Stati membri dell'UnioneEuropea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;

c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) data e luogo di nascita;

4)-esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto;

Gli aspiranti devono allegare alla domanda anche in "fotocopia";

Le suddette autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, potranno essere redatte secondo gliallegati
B e C.

E' possibile, altresì, produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. Del 28/12/2000 n. 445, ovvero una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.
47 dello stesso decreto.

6)-altri titoli inerenti alle prestazioni oggetto del contratto;

8)-fotocopia del codice fiscale;

Al titolo redatto in lingua straniera andrà allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 9

Commissione esaminatrice

1)-un attestato del "Titolo di studio richiesto" di cui all'art. 5 punto 4; 

3)-ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione;

2)-curriculum vitae et studiorum , sottoscritto dal candidato;  

9)-elenco numerato, datato e firmato, dei documenti presentati.

5)-pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto;

7)-fotocopia del documento d'identità con data e firma del candidato;
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fino a punti 15

fino a punti 10

fino a punti 20

fino a punti 5

Saranno dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Per garantire idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà pubblicata sul sito WEB del Dipartimento di
Sanità Pubblica e Zootecnia e affissa all'Albo Ufficiale dello stesso Dipartimento per un periodo non inferiore a giorni
dieci.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente
comprovati.

Qualora il vincitore inizi la collaborazione, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato gli effetti
economici decorrono dal giorno di inizio dell'attività.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte
dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

La graduatoria di merito, sarà approvata con decreto del Direttore.

Art. 14

La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto di conferimento. Il
contratto, in tal caso, verrà conferito al candidato che risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.

Art. 13
Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalDipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ) a norma
della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni eintegrazioni, per le finalità di gestione delle procedure
selettive di cui al presente bando.

Qualora il vincitore, entro il termine fissato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia non dichiari di accettare
l'affidamento del contratto decade dal relativo diritto.

Affidamento del contratto

4)-altri titoli inerenti alle prestazioni oggetto del contratto

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondol'ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane. In caso di ulteriore paritàper
anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.

La stipula del contratto di lavoro autonomo sarà proposta al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio.

1)-ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione

3)-pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto

Art. 10

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatricedisporrà complessivamente di 50 punti ripartiti nelle categorie
di seguito elencate:

Punteggi

Art. 12

La Commissione esaminatrice nella riunione preliminare, prima di procedere all'esame dei titoli, definisce i criteridi
valutazione degli stessi stabilendo la ripartizione del punteggio all’interno di ciascuna delle succitate categorie. Per ogni
candidato la Commissione esaminatrice dovrà analiticamente riportare i titoli valutati ed il punteggio ad essi attribuito.

2)-esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento 
di Sanità Pubblica e Zootecnia, presieduta dal Responsabile Scientifico del Progetto.

Art. 11

Modalità di selezione
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Data, 19/03/2011

Il presente bando sarà reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito WEB del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Zootecnia (DiSPeZ) all'indirizzo: www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dispez e mediante affissione all'Albo ufficiale dello
stesso Dipartimento per un periodo non inferiore a giorni dieci.

Comporta, altresì, la risoluzione del contratto a tutti glieffetti, previo un termine di preavviso adeguato alla durata del
contratto, il completamento della realizzazione del progetto di ricerca ovvero l'interruzione dello stesso, per cause esterne
al Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ).

Art. 15

Il contratto di collaborazione potrà, comunque, essere risolto da ognuna delle parti nei termini e modi di legge con un
preavviso pari al 5% della durata del contratto.

Pubblicità

Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento su segnalazione del
responsabile scientifico del progetto e sentito l'interessato, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente
assunti.

Risoluzione del contratto

Art. 17

Detto importo potrà essere ridotto, a discrezione del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia
(DiSPeZ), nell'ipotesi di recesso del collaboratore per giusta causa o giustificato motivo.

In caso di mancato preavviso, il Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ) ha diritto di trattenere un importo
corrispondente al rateo del compenso per il periodo di preavviso non dato.

Recesso e preavviso

Art. 16

Prof. Pasquale Centoducati

Art. 19
Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie in vigore, oltre quanto stabilito
nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel “Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" approvato con D.R. n.
1653 del 05.03.2010 di questa Università.

Il presente bando non è vincolante per questa Amministrazione, che potrà, a suo insindacabile giudizio, non assegnare il
contratto.

Il Direttore

Il Responsabile del procedimento della selezione pubblicadel presente avviso è il Prof. Pasquale Centoducati, Direttore
del Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia (DiSPeZ) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (telefono della
Segreteria tel (+39) 080-5443815 - fax (+39) 080-5443822).

Art. 18
Responsabile del procedimento
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