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DECRETO DEI DIRIGENTI/DIRETTORI DI SEZIONE/DIPARTIMENTO n. 
1464 del 22/08/2022

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 11/2022, PER SOLI 
TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI “ATTIVITÀ TECNICO-
SCIENTIFICHE DIRETTE ALLO SVILUPPO DI UN  DATABASE DI SCHEDE 
AEDES PER LO STUDIO DELLA VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI QUINDI 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO PIANETA 
DINAMICO – TEMA 8 PANACEA”.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI CATANIA  

Avviso n. 11/2022

VISTO il D.lgs. 29.9.1999, n. 381, istitutivo dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il D.lgs. 31.12.2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della legge 27.9.2007 n. 165”;

VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, e pubblicato sul 
Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato 
su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 
264 del 24 ottobre 2020);

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV, 
approvato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, 
pubblicato sul sito Web istituzionale;

VISTO       il Piano triennale integrato per la Performance, la Prevenzione della 
Corruzione e 
                          la Trasparenza dell’INGV 2021 -2023;

VISTO il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 468/2019 del 
27/09/2019 di conferimento di incarico di Direttore della Sezione di 
Catania - Osservatorio Etneo dell’INGV al Dott. Stefano Felice 
Branca, a far data dal 01/10/2019 e per la durata di un triennio;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art. 7;
VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, 

recante “Misure di contenimento della spesa pubblica” con il quale è 
stato sostituito il comma 6 dell’ art. 7 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 30.6.2003, n. 196, concernente “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”;
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VISTA la circolare di AC n. 3/2014 – “Codificazione procedure”;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art. 7, comma 6, lett. b), 

concernente l’obbligo di accertare preliminarmente l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane interne per affidare incarichi;

VISTA la Delibera CdA n. 118/2014 del 25/3/2014, con la quale, ai fini 
della limitazione del ricorso al lavoro flessibile, è stato disposto, tra 
l’altro, che l’attivazione di contratti di collaborazione è subordinata 
all’esito negativo di apposita ricognizione di figura professionale già 
in servizio presso l’INGV;

VISTO              la circolare di AC n. 4/2018 – “Circolare Applicativa in materia 
di affidamento di incarichi di consulenza professionale e prestazione 
occasionale”;

VISTA il nuovo Regolamento per l’affidamento di incarichi di consulenza 
professionale e di prestazione occasionale dell’INGV, approvato con 
Delibera CdA n. 524/2018 del 23/01/2018 concernente “Adozione 
del Regolamento per l’affidamento di incarichi di consulenza 
professionale e prestazione occasionale dell’INGV” come modificata 
con Delibera CdA n. 49/2019 del 15/03/2019 e dal Decreto del 
Presidente n. 87 del 11/12/2020;

VISTO VISTO l’avviso di ricognizione interna, prot. n. 14262 del 
10/06/2022 e l’avviso di esito negativo prot.  n. 00017597 del 
14/07/2022, con il quale si dà atto che non è possibile fare fronte 
allo svolgimento delle attività di cui sopra esclusivamente con il 
personale dipendente in servizio;

 VISTA la dichiarazione di eccezionalità e temporaneità prot. n. 18335 del 
21/07/2022;

VISTA la nota del 02/08/2022, con la quale si autorizza l’indizione della 
procedura selettiva per il conferimento di un incarico di prestazione 
occasionale per lo svolgimento di “attività tecnico-scientifiche dirette 
allo sviluppo di un  database di schede AEDES per lo studio della 
vulnerabilità degli edifici quindi per lo svolgimento di attività inerenti 
il progetto Pianeta Dinamico – Tema 8 PANACEA” relativa all’ ITER 
1570 posizione 1146;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria dei fondi della Sezione INGV di Catania 
– Osservatorio Etneo sull’ Obiettivo Funzione 1020.010 relativi al 
Pianeta Dinamico assegnati al Tema 8 – PANACEA - (CUP: 
D53J19000170001)

RAVVISATA la 
necessità di provvedere;

DECRETA

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 4.7.2006 n. 223 
convertito con legge 4.8.2006, n. 248, è indetta un procedura selettiva pubblica 
per titoli per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, di n. 1 
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incarico di prestazione occasionale, la cui spesa graverà sui fondi del prog 
Pianeta Dinamico Obiettivo Funzione 1020.010, assegnati al Tema 8 – PANACEA 
- (CUP: D53J19000170001).

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’INGV (www.ingv.it) e su 
quello della Sezione di Catania (www.ct.ingv.it) .
1) Oggetto della prestazione
L’attività oggetto della prestazione è la seguente: “svolgimento d’attività 
tecnico-scientifiche dirette allo sviluppo di un  database di schede AEDES per lo 
studio della vulnerabilità degli edifici quindi per lo svolgimento di attività inerenti 
il progetto Pianeta Dinamico – Tema 8 PANACEA”;

2) Decorrenza, durata e scioglimento del contratto
Il contratto avrà una durata di 3 (tre) mesi, a decorrere dalla data della stipula 
e potrà essere risolto dall’Amministrazione dell’INGV in qualsiasi momento senza 
l’obbligo di specificarne le motivazioni e senza preavviso.

3) Trattamento economico
Il compenso dovuto per l’espletamento della prestazione occasionale è fissato in 
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al lordo degli oneri e delle ritenute fiscali a carico 
del percipiente, il quale verrà corrisposto previa acquisizione di formale 
dichiarazione del responsabile, dalla quale deve risultare la conformità della 
prestazione agli obblighi contrattuali e la regolare esecuzione del lavoro.

4) Requisiti
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti, con esclusione di ogni altro:

a) Laurea/e magistrale/specialistica in Ingegneria o Architettura oppure titoli 
di studio equipollenti;

b) Comprovata e documentata esperienza nell’ambito della tecnica delle 
costruzioni;

c) Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

5) Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema 
(Allegato 1) e firmata dall’interessato a pena di esclusione, deve essere 
indirizzata al Direttore della Sezione di Catania dell’INGV  – Osservatorio Etneo 
– ufficio protocollo – Piazza Roma, 2, 95125 Catania – e dovrà essere tramite 
PEC all’indirizzo: aoo.catania@pec.ingv.it, entro e non oltre il quindicesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale 
e nel sito di questa Sezione. Qualora il termine cada in giorno festivo, la 
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Nell’oggetto della PEC per i cittadini italiani, dovrà essere riportata la dicitura 
“Selezione pubblica per incarico di prestazione occasionale – Avviso n. 
11/2022”.
Tutte le comunicazioni concernenti la selezione saranno inviate ai 
candidati tramite PEC 

http://www.ingv.it
http://www.ct.ingv.it
mailto:aoo.catania@pec.ingv.it
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni e/o domande di ammissione dipendenti da inesatti recapiti, né 
per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.
Pena l’esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa e non 
è soggetta ad autenticazione.
I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di 
partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell’ausilio 
necessario.
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo PEC dove si intende ricevere le 
comunicazioni. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere 
tempestivamente comunicata.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
d) cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
e) titolo di studio posseduto;
f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne riportate, le date di 
sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l’ha emessa);

g) l'elenco dei titoli allegati;
h) il recapito eletto ai fini della selezione.

Allegare alla domanda fotocopia del documento di identità.
Nel caso in cui partecipi alla selezione un dipendente pubblico, il candidato 
dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, una dichiarazione in cui si 
impegna a presentare il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza prima 
del conferimento formale dell’incarico da parte dell’Istituto.

6) Titoli valutabili
Per la valutazione riservata al Direttore della Sezione di Catania - Osservatorio 
Etneo, il candidato dovrà allegare alla domanda i seguenti titoli:

a) curriculum vitae debitamente firmato, attestante l'attività formativa e le 
esperienze professionali acquisite. Il candidato dovrà specificare, in modo 
analitico, gli stati, i fatti e le qualità personali, riportando gli esatti riferimenti 
e le informazioni necessarie per la valutazione e la verifica di quanto 
dichiarato;
b) altri documenti e titoli che il candidato ritenga possano formare oggetto di 
valutazione.

I titoli sono esenti da imposta di bollo e possono essere valutati solamente se 
attinenti l'oggetto della collaborazione, a insindacabile giudizio del Direttore 
della Sezione di Catania - Osservatorio Etneo.
In luogo dei titoli originali è ammessa la presentazione di dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 dei D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

7) Valutazione
La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata dal Direttore della 
Sezione di Catania – Osservatorio Etneo che redigerà il verbale nel quale 
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dovranno essere evidenziati, fra l’altro, i criteri adottati per la valutazione, e la 
graduatoria di merito dei candidati.
A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane di età.
Al termine della procedura di valutazione comparativa, il Direttore della Sezione 
di Catania-Osservatorio Etneo formula  la graduatoria generale di merito 
secondo l’ordine decrescente attribuito ai candidati, e la approva con proprio 
provvedimento.
La suddetta graduatoria sarà resa pubblica con l’affissione all’Albo di questa 
Sezione e pubblicata sul sito web dell’INGV e il candidato risultato vincitore sarà 
invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione.

8) Stipula e decorrenza del contratto
Ove non ostino particolari impedimenti, il vincitore della selezione sarà invitato a 
sottoscrivere apposito contratto di diritto privato in cui saranno indicati:

a) la decorrenza;
b) l'oggetto della collaborazione;
c) la durata della medesima;
d) l’entità e le modalità di corresponsione del corrispettivo;
e) il luogo di espletamento dell’attività;
f) il responsabile del contratto;
g) ogni altra notizia inerente lo svolgimento della prestazione.

Il contratto così stipulato non si configura come rapporto di lavoro subordinato e 
quindi non dà diritto a un trattamento di fine rapporto o a indennità e compensi 
propri del lavoro svolto alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Il prestatore svolgerà la propria attività senza vincoli gerarchici ed in piena 
autonomia.

9) Tutela della privacy.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, a norma della legge n. 
196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e del GDPR “General Data 
Protection Regulation” di cui al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per 
le finalità di gestione della procedura selettiva.
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Allegato 1
SCHEMA DI DOMANDA 

Al direttore della Sezione di Catania dell’INGV – Osservatorio Etneo

– ufficio protocollo – Piazza Roma, 2, 95125 Catania 

   Indirizzo Pec: aoo.catania@pec.ingv.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica, per titoli, per il 
conferimento di un incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di 
“attività tecnico-scientifiche dirette allo sviluppo di un  database di schede 
AEDES per lo studio della vulnerabilità degli edifici quindi per lo svolgimento di 
attività inerenti il progetto Pianeta Dinamico – Tema 8 PANACEA”.
Avviso n. 11/2022  del _____/______/2022

Il/La  sottoscritto/a______________________________________ nato/a  
a___________  prov. ________

il _______________     e     residente     in     ________________     
prov.________

via/Piazza/Largo __________________________n. ____

Cod. Fiscale /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'assegnazione di un 
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale  per 
____________________________________________________________. (1) 
di cui all'avviso in oggetto.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità di:
a) essere in possesso del seguente titolo di studio ......................;
b) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
(2);
c) eleggere il recapito: (indicare indirizzo di Pec o di posta elettronica valido per i 
cittadini stranieri)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello 
stesso.
Ai fini della valutazione riservata al Direttore della Sezione di Catania, allega i 
seguenti titoli (3):
1) curriculum degli studi e delle esperienze professionali e lavorative;
2) documentazione relativa alle esperienze professionali dichiarate;
3) altri titoli (4).

mailto:aoo.catania@pec.ingv.it
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Firma (leggibile e per esteso)
______________________________________________________(5)

Data, ____/___ / __

Note esplicative per redigere la domanda:
(1) indicare l'attività oggetto della prestazione come descritta all'art. 1 del 

presente avviso;
(2) in caso contrario indicare le condanne riportate e i procedimenti in corso;
(3) elencare i titoli che si allegano;
(4) il candidato può allegare anche altri titoli in suo possesso e che ritenga 

possano formare oggetto di valutazione;
(5) allegare fotocopia del documento di identità.


