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Giorgio e  

IL DIRETTORE 

Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con 
2845 del 07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento 
o n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011; 

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
ità dell'Università degli Studi di Sassari; 

Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura 
tiva pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di 
azione; 

Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e 
ioni; 
DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di 
amento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

1 Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari; 
'art. 7, comma 6, del Dig.s n. 165/01 e successive 
azioni; 
a delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre  
on  la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 
o per l'attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d'opera 
ionale inerenti il progetto suddetto della durata di 2 mesi per 
orto netto di euro 500,00 + IVA 
erata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 

i personale, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento delle 
previste nel suddetto progetto; 

derata l'impossibilità oggettiva a utilizzare le risorse umane 
ibili all'interno del Dipartimento per l'esecuzione delle attività 
ll'art. i del presente avviso; 
derato che, con interpello pubblicato in data 20 gennaio 
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Ruolo 
archeol 
natural 
operati 
proge 
monu i 

o  

2019 e caduto il giorno 25 gennaio 2019 senza alcuna candidatura, 
si è pro eduto alla verifica preliminare dell'inesistenza di risorse 
umane  is  onee allo svolgimento di tale incarico in servizio presso 
l'intero teneo; 
Accert ta la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di 
Storia, cienze dell'Uomo e della Formazione sul fondo Progetto di 
ricerca a cheologica dal titolo "Usini. Ricostruire il passato — S'Elighe 
Entosu" - titolarità dei fondi e responsabile scientifico la prof.ssa 
prof.ssa aria Grazia Melis; 
Accert ta l'inesistenza di graduatorie utili 

DECRETA 

Art. 1— Finalità 

E' inde o un concorso, per titoli, per l'attribuzione di n. 1 contratto di 
prestazi ne d'opera occasionale così specificato:  

Contra  o dell'importo complessivo netto per il percipiente di C 
500,00 (cinquecento/00) + IVA per lo svolgimento presso la 
necrop li di S'Elighe Entosu e la grotta naturale Miniera di San 
Giorgio Usini e presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e 
della F rmazione dell'Università degli Studi di Sassari della seguente 
attività: 

• 
• 
I responsabile della sicurezza nella campagna di scavo 
gico presso la necropoli di S'Elighe Entosu e la grotta 
Miniera di San Giorgio, Usini; elaborazione del piano 

o della sicurezza; elaborazione della relazione tecnica  
ale,  ove necessario, per l'intervento di messa in sicurezza del 

ento alla fine della campagna di scavo. 

L'amm nistrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne er l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro. 

Art. 2 — Requisiti per l'ammissione 

Per l'a missione alla procedura comparativa è richiesto, alla data di 
scade za del bando, il possesso dei seguenti requisiti: 

Requi iti: 
a) Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 90, 

comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i in possesso di 
laurea magistrale in Ingegneria o Architettura. Tali soggetti 
devono possedere l'iscrizione al competente albo professionale 
ai sensi dell'art. 90, comma 7 D. Lgs 163/2006, nonché il 
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ssesso dell'attestato di cui all'articolo 98 della legge 
/2008 e s.m.i. in corso di validità.  
onto  delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi 
mativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la 
ione delle domande di partecipazione alla procedura 
iva. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio 
è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto 

• nte a quello su indicato, in base ad accordi internazionali  
on  le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 
1592, alla data di scadenza del termine utile per la 

zione delle domande di partecipazione alla procedura 
tiva. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 
ione rilasciata dalle competenti autorità; 
adinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato; 

dimento dei diritti politici; 
oneità fisica all'impiego. 

Non po 
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1  

sono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato politico 
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
iego presso una pubblica amministrazione, per persistente 
ente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da 
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d) del testo 

elle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili  
to,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica io 
1957, n.3. 
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c)  
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mi che non sono in possesso della cittadinanza italiana 
, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 
odere dei diritti civili e politici anche negli stati di 
nenza o di provenienza; 
ssere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
anza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
pubblica; 
vere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

iti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza 
me utile per la presentazione delle domande di ammissione 

cedura comparativa. 

Art. 3—  Titoli valutabili 

Saran o valutabili i seguenti titoli: 

- Curriculum; 
- Esperienza maturata nel ruolo di responsabile della sicurezza 

nei cantieri archeologici; 
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- E perienza maturata nella progettazione e realizzazione della 
m ssa in sicurezza di monumenti archeologici. 

. 4 — Domande e termini di presentazione 

La do anda di partecipazione alla procedura comparativa, 
debitam r nte sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in  
conform  tà allo schema esemplificativo di cui all'allegato A, 
indirizz a al Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo 
e della ormazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno in febbraio 2019  con una delle seguenti 
modalit 
- a me zo raccomandata postale con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: via Zanfarino n. 62,  Cap  07100 città Sassari; 
- con egna manuale presso la Segreteria Amministrativa del 
Diparti ento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, III 
piano, •a Zanfarino n. 62, Sassari, dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 a le ore 12:30 in plico chiuso contenente le indicazioni del 
nome, c  gnome  e indirizzo del concorrente e la dicitura "domanda di 
parteci sazione alla procedura comparativa pubblica bandita con 
decreto n. 	del 	prot. n. 	 
- Tram e la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata 
unicam nte 	al 	seguente 	indirizzo 	PEC 	istituzionale: 
dip.stoi ia.scienze.formazionePpec.uniss.it  indicando nell'oggetto il 
seguen e testo: domanda di partecipazione alla procedura 
compa ativa pubblica bandita con decreto n. 	del 	prot. n. 

Nel  ca 
doman 
previst 
la pro 
digital 
possib' 
trasme  
essere  
di mac 
o .tiff, 
Si rico 
inviat 
a buo 
univer  
spedir  

o di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la 
a e i documenti allegati, per i quali in ambiente analogico, sia 
la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con 
ria firma digitale. I documenti informatici privi di firma 
saranno considerati come non sottoscritti. E' esclusa la 

ità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici 
si via PEC. Per la domanda e i documenti allegati devono 
tilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi 
oistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf 
evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri. 
da che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono 
automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione 

fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici 
itari o spedire ulteriori  e-mail  per chiedere la conferma o 
successivamente ulteriore documentazione cartacea. 

Non s 
doma 
indic 

ranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui 
de dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza 
a. In caso di spedizione tramite raccomandata, non farà fede il 
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anda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la 
responsabilità, oltre alla procedura comparativa cui 

o partecipare: 
ome e cognome; 

data e il luogo di nascita e il codice fiscale; 
omune di residenza e l'indirizzo; 

possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente 
n l'indicazione del voto, della data di conseguimento del 

sso e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito; 
possesso della conoscenza prevista alla lettera b) dell'art. 2 
nte bando; 
cittadinanza della quale sono in possesso; 
eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario e i 

enti penali eventualmente pendenti a loro carico); 
godimento dei diritti civili e politici; 
doneità fisica all'impiego; 
nsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
• ai sensi della normativa vigente; 
i eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni 
e di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego; 
i non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso 
blica amministrazione e di non essere stato dichiarato 

o da altro impiego statale per averlo conseguito mediante  
one  di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

possesso dei titoli valutabili indicati all'articolo 3 del 
bando; 

conoscenza della lingua straniera qualora prevista 
colo 3 del presente bando; 

conoscenza dei principali strumenti informatici 
zione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta 
ica), qualora previsto nell'articolo 3 del presente bando. 

I citta 
inoltre 
a)  
appart 
b)  
cittadi 
della 
c)  

I  ni che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono 
dichiarare: 
• i godere dei diritti civili e politici anche negli stati di 
nenza o di provenienza; 
I essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
anza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

epubblica; 
i avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Dalle • omande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le  
event  ali comunicazioni. 
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La firma n calce alla domanda, non richiede autenticazione. 
Non è i onsentito il riferimento a documenti già presentati in  
occasion  di altre selezioni. 
Non 	s • ranno presi in considerazione documenti inviati 
separata ente e/o successivamente alla domanda di partecipazione. 

Il candi  to  dovrà allegare alla domanda: 
a) di cumentazione attestante titoli di studio, professionali e 
valutabi richiesti nel presente avviso; 
b) ci pia fotostatica del documento d'identità; 
c) c pia fotostatica del codice fiscale; 
d) c rriculum vitae, in conformità al vigente modello europeo, 
come da allegato C. 

I candi • ati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una 
pubblic amministrazione, unicamente mediante la forma 
semplifi ata delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 46 
del DP 445 del 28/12/00, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183 del 
12 nove bre 2011; mentre stati, qualità personali o fatti a diretta 
conosce za dell'interessato, potranno essere dimostrati con 
dichiar zione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità di 
cui  all'  rt. 47 DPR 445 del 28/12/00, in entrambi i casi si rinvia 
all'alleg  to  B. 
L'Amm nistrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli 
sulla ve idicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
I candi i ati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 
febbrai i 1992, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta in 
relazio e al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario nonché 
l'even  ale  necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 
prove esame. 
L'Ani nistrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersone di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della  
reside  za o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiv. comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali 
disgui e i postali o telegrafici non imputabili a colpa  
dell'  ' ministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso foi uito e a forza maggiore. 

Art. 5 — Commissione giudicatrice 

di uniss 

mmissione giudicatrice è nominata dal Direttore del 
mento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, ed è 
sta da tre componenti fra cui un docente afferente al 
mento con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle 
e oggetto della procedura comparativa. Le funzioni di 
rio verbalizzante saranno affidate al componente più giovane. 

La C 
Dipart 
comp 
Dipa 
mater 
segret 
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Art. 6— Modalità di selezione 

issione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le 
e della valutazione comparativa dei candidati, stabilendo 
unteggi da attribuire nel caso in cui si proceda a stilare una 
ria degli idonei. 

La  corn  
procedu 
anche i 
graduat 

La Co 	issione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, 
valuta i itoli. 

La Com issione valuterà l'attinenza del percorso formativo e delle 
esperie ze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e 
accerter ' il possesso della particolare qualificazione professionale del 
candida o necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare. 

to  alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi 
te i titoli prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la 
zione delle domande oppure quelli per cui i candidati 
prodotto, nel termine sopra indicato, una dichiarazione 

va di certificazione (ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n° 
o). 
altresì valide le pubblicazioni prodotte in originale oppure in 

la se il candidato vi abbia allegato apposita dichiarazione 
iva dell'atto di notorietà in cui se ne attesta la conformità 
nale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000). 

In mer 
solame 
present  
abbian  
sostitu 
445/20  
Sarann 
fotoco 
sostitu 
all'orig 

Ai tit 
tedesc 
italian  
che  a 

I redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, 
e spagnolo, dovrà essere allegata una traduzione in lingua 
insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
sti la conformità della traduzione al testo straniero. 

AI  te  
comp  
dei  co 
proce 

mine dei lavori la Commissione, previa valutazione 
rativa, con propria deliberazione, assunta con la maggioranza 

ponenti, indica il nominativo del candidato vincitore della 
ura comparativa. 

Art. 7—  Approvazione atti 

Il Dir ttore del Dipartimento, verificata la legittimità della procedura, 
adott il provvedimento di approvazione atti e ne dichiara il vincitore 
dopo aver proceduto, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto 
legisl tivo 165/2001, alla verifica dell'insussistenza di situazioni, 
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anche p enziali, di conflitto di interesse in capo allo stesso. 

Il risulta o della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito 
www.0 ss.it  e https://www.dissufuniss.it/it  

L'organ 
procedu 
procedu 
ovvero 
validità 
Nel cas 
graduat 
graduat 
situazio 
rinunci 
prestazi 
manifes 
prestazi 
avviso. 

competente in materia di autorizzazione all'avvio della 
a di valutazione comparativa, ha facoltà di prevedere che la 
a si concluda con la proclamazione di uno o più vincitori 
la luogo alla formazione di una graduatoria di idonei che ha 
anno. 
in cui la procedura dia luogo alla formazione di una 

ria di idonei è facoltà del Dipartimento attingere alla 
ria degli idonei, previa verifica dell'insussistenza di 
i, anche potenziali, di conflitto di interesse, nell'ipotesi di 

, recesso, impossibilità o altro impedimento a rendere la 
ne da parte del collaboratore ovvero nei casi in cui si 
i l'esigenza di attivare ulteriori contratti aventi ad oggetto 
ni analoghe, oppure, in alternativa, bandire un diverso 

. 8— Conferimento dell'incarico e compenso 

Con i ncitori della presente procedura verrà instaurato un rapporto 
di pres i. zione d'opera professionale. Tale rapporto di lavoro non può 
avere lcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale 
dell'Un versità. 
Il cont atto avrà la seguente durata e compenso: 

urata di n. 2 mesi mesi maggio giugno 2019 dell'importo 
omplessivo netto per il percipiente di C 500,00 
cinquecento/oo) + IVA 

L'effic • cia del contratto, e la liquidazione dei relativi compensi, è 
subor. nata alla pubblicazione obbligatoria prevista dall'art. 15 del• 
decreti legislativo 33 del 14 marzo 2013 sul sito dell'Ateneo nella 
sezion "Amministrazione trasparente" ed alla comunicazione alla 
Presid nza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
pubbli a ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 
2001 successive modificazioni. 
Sulla s ase della legislazione vigente detto corrispettivo è assoggettato 
al regi e fiscale, assicurativo e contributivo previsto dalla legge. Dal  
comp  nso andranno decurtati gli oneri necessari per attivare la  
cope  i ra assicurativa RCT-RCO. 
L'importo sarà corrisposto in una unica rata posticipata, dietro 
prese tazione di una attestazione sull'attività svolta da parte del 
Dirett re del Dipartimento che accerterà il rispetto degli obblighi 
contr. ttuali. 
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Art. 9—  Trattamento dei dati personali 

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati 
dall'Uni ersità per le finalità connesse e strumentali alla procedura 
compara iva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 
prestazi ne d'opera occasionale, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti, come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati 
personal allegata al presente avviso. Ai sensi degli articoli 3 e 7 del 
decreto egislativo 33/2013, le informazioni, i dati, i documenti, 
compres il curriculum vitae, da redigersi in conformità al vigente 
modello europeo, sono oggetto di pubblicazione in formato aperto sul 
sito di Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" e 
chiunqu ha diritto di conoscerli, utilizzarli e riutilizzarli senza 
restrizio i, anche per fini diversi dalla presente procedura, con 
l'obbligs di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

Art. io — Codice di Condotta 

Il colla 
disposiz 
n. 62" 
pubblic 
2001, n 
Ai sens 
risoluzi 
obbligh 

II 

oratore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le 
oni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 
egolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
165". 
dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla 
ne o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
derivanti dal Codice di Condotta. 

Art. 11— Responsabile del procedimento 

Ai sens di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile 
del  pr  • cedimento del presente avviso è il  prof.  Marco Milanese, 
Diretto e del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Forma ione, Via Zanfarino n. 62, Sassari. 

Art. 12— Pubblicità 

Dell'a so di procedura comparativa verrà data pubblicità mediante 
pubblil azione sui siti www.uniss.it  e https://www.dissuf.uniss.it/it  

Art. 13 —  Rinvio 

Per q 
applic 
dal T. 
maggi 
modif 
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IL DIRETTORE 
F.to  Prof.  Marco Milanese 
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