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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA PRESIDENZA
DELLA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
Bando n. 04/2013
- Visto L'art. 7 c. 6-6bis del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 3, comma 76 della L. 244/2007, che
consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata a continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale, in vigore presso la Sapienza Università di
Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008;
- Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 25/07/2013 con cui è stata autorizzata la pubblicazione
del Bando in oggetto previa verifica dell’impossibilità di utilizzo delle risorse umane disponibili
all’interno dell’amministrazione
- Considerato che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso n. 04 del 07/08/2013, non sono
emerse disponibilità ovvero competenze adeguate a far fronte alle esigenze della Presidenza della
Facoltà di Architettura;
è indetta
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo per
lo svolgimento della seguente attività: “Verifica della consistenza delle sedi della facoltà di
Architettura e collaborazione alla redazione del progetto di ottimizzazione degli spazi”.
L’attività oggetto della prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia e senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la Presidenza della Facoltà di
Architettura. Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
• Diploma di Laurea di secondo livello in Architettura UE
• Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, senior
• Abilitazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
• Collaborazioni a progettazioni per amministrazioni ed enti pubblici
• Personali esperienze di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici
• Conoscenza della lingua inglese
• Esperienze di grafica editoriale
L’incarico avrà la durata di 2 mesi dalla data di conferimento incarico ed il corrispettivo previsto è di
€. 3.200,00 al lordo degli oneri previsti dalla legislazione vigente a carico del collaboratore e
dell’Amministrazione e dell’iva, se dovuta.
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L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, sulla base della
valutazione dei titoli presentati.
La Commissione formata da 3 membri di cui uno Presidente, sarà nominata dalla Giunta della
Facoltà .
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, dovrà
essere consegnata presso gli uffici di Presidenza della Facoltà di Architettura dell’Università di
Roma La Sapienza – Via Emanuele Gianturco n, 2 - 00196 Roma; dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13, a partire dal 26/08/2013 ed entro e non oltre il 06/09/2013, data di scadenza
del presente bando, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, e dovrà essere corredata
dal curriculum vitae, e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile, autocertificata ai sensi del DPR
445 del 28/12/2000. La domanda dovrà essere consegnata in plico chiuso, firmato sui lembi di
chiusura, e il plico dovrà recare oltre l’intestazione del mittente, anche la dicitura : Selezione
Comparativa - Bando n. 04/2013.
Il risultato della procedura comparativa, con l’approvazione degli atti da parte del Preside della
Facoltà previa verifica della regolarità della procedura stessa, sarà pubblicata sul sito web della
Presidenza della Facoltà di Architettura e dell’Università La Sapienza.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di incarico da sottoscrivere prima
dell’inizio dell’attività. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
L’efficacia del contratto resterà sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità
della competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n.
20/1994, cosi come modificato dall’art. 17, comma 30, legge 3 Agosto 2009, n. 102.
Roma, 07/08/2013
Scadenza 06/09/2013
F.to Il Preside
(Prof. Renato Masiani)
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA
Al Preside della
Facoltà di Architettura
Via E. Gianturco n. 2
00196 Roma

l sottoscritto ……………………………………...., nato a ………………………..
il…………………………, codice fiscale n.……………………………., partita IVA n.
……………………………. residente in …………………………………………..........,
Via............................................................... CAP ............
tel .................................. indirizzo di posta elettronica…………….................................
chiede di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione per l’attività di ........................................................................................
nell’ambito del ……………………………di cui al bando n. ................ del ………………
a al fine, ai sensi del DPR 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria
responsabilità:
di essere cittadino .......................................
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
di non avere nessun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente alla Facoltà di Architettura, ovvero con il Magnifico
Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
di essere in possesso del/dei seguente titolo di studio:………………………….....
................................................................................................................................
conseguito in data……………………………….con voto…………………………..
presso …………………………………………………………
di avere le seguenti esperienze professionali:
……………………………………………………
……………………………………………………
Data…………

Firma

ALLEGATI:
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare del trattamento. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Al Titolare competono i diritti di cui all’art.13 della legge 675/96.

