
 
 

 

AREA RISORSE UMANE 
 

Settore Contratti, Incarichi e Collaborazioni esterne 
 
 
Decreto n. 2586/2010 
 
Prot. n. 50728 del 27/07/2010 
 
Affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 278 del 27/07/2010 
 

A V V I S O 
 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO l’art.7, comma 6,  del Decreto Legislativo n.165/01 e successive modificazioni, relativo al 
conferimento di incarichi di collaborazione mediante procedure di valutazione comparativa; 
VISTO  l’art. 17, comma 30, del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni nella 
legge 3 agosto 2009, n.102; 
VISTO  il Regolamento d’Ateneo per l’affidamento di incarichi di prestazione d’opera di natura 
tecnica, di consulenza professionale e di collaborazione scientifica; 
VISTE  le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008;  
VISTA la richiesta prot. n. 507 del 01/07/2010 con la quale il Responsabile Scientifico del 
progetto DIFA, Prof. Mario Enea rappresenta l’esigenza di avvalersi di personale per 
l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 
dell’attività di “Sperimentazione di apparati elettronici a radiofrequenza (RFID) sistemi per 
la gestione della Filiera Agroalimentare” rientrante nel  Progetto “DIFA – Digitalizzazione 
della Filiera Agro Alimentare”, azione 4 “Ricerca”  il cui costo relativo graverà sui fondi  del 
Capitolo di Bilancio 970002DGTZ2005 - impegno di spesa n. 2037 del 08/07/2010, per un 
importo pari a € 12.671,00; 
CONSIDERATO che nella suddetta nota il Responsabile Scientifico del Progetto DIFA ha 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

precisato che la natura dell’incarico è strettamente connessa al “supporto tecnico per le attività di 
ricerca del Progetto DIFA”; 
VISTO  l’art. 7 , comma 6, del D. Lgs. 165/2001 in base al quale si prescinde dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa  per attività che debbano essere svolte a supporto dell’attività didattica e 
di ricerca; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 6 , lett. b), del d. lgs. n. 165/2001,  al fine di 
procedere al conferimento di un incarico ad un soggetto esterno, occorre preliminarmente  
procedere ad una reale ricognizione a seguito della quale risulti l’inesistenza di personale interno 
in possesso della professionalità richiesta; 
RITENUTO pertanto, che per ragioni di celerità dell’azione amministrativa  il presente avviso 
debba essere rivolto sia ai dipendenti dell’Ateneo che ai soggetti esterni; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
E’ indetta una procedura comparativa per titoli ed esami, per l’affidamento di n. 1 incarico 

di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento dell’attività di “Sperimentazione 
di apparati elettronici a radiofrequenza (RFID) sistemi per la gestione della Filiera 
Agroalimentare”, rientrante nel Progetto “DIFA – Digitalizzazione della Filiera Agro-
Alimentare” azione 4 “Ricerca” della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabili. 

 
L’incarico si svolgerà presso il Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e Ingegneria 
Gestionale, sotto la coordinazione del Prof. Mario Enea. 
Alla presente selezione potranno partecipare sia i dipendenti dell’Ateneo che soggetti 
esterni. 
I dipendenti dell’Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità utilizzando il modello di cui 
all’allegato n. 2  con le modalità specificate nel successivo art. 3. 
La domanda del dipendente deve essere vistata, a  pena di esclusione,  del Responsabile della 
Struttura presso la quale presta servizio; l’incarico verrà conferito dal Direttore Amministrativo ai 
sensi delle circolari interne vigenti. 
Si procederà alla selezione dei candidati esterni solo nel caso in cui non risultino idonei i 
dipendenti dell’Ateneo. 
 

Art. 2 
 

Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Diploma di perito industriale con specializzazione in elettronica industriale;  
• Esperienza lavorativa almeno quinquennale nel settore elettronico, nella 

realizzazione di hardware basato su microcontrollori e microchip. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Costituiscono, inoltre, titoli preferenziali: 
 

• Esperienza lavorativa di realizzazione di sistemi di acquisizione e datalogging, di 
hardware basato su microcontrollori e microchip, di sistemi di comunicazione a 
radiofrequenza e tag di tipo attivo e passivo; 

• Laurea in ingegneria elettronica. 
 
Per quanto riguarda gli esami: 
- La prova pratica riguarderà l’uso di dataloggers, oscilloscopi analogici e digitali, 

generatori di impulsi; 
- Il colloquio verterà su: 

• Strumenti elettronici di misura basati su sensori 
• Strumenti di Analisi di segnali Oscilloscopi analogici e digitali, generatori di impulsi, 

amplificatori, multimetri palmari 
• Realizzazione di sistemi di acquisizione e datalogging locali e distribuiti su rete LAN 

(802.11) RS 232/422/485 
• Telecontrollori via rete LAN (802.11) RS 232/422/485, GSM, GPRS, UMTS 
• Realizzazione di Hardware basato su microcontrollori e microchip 
• Comunicazioni in radiofrequenza e tag di tipo attivo e passivo 
• Conoscenza approfondita di almeno un linguaggio di programmazione 

 
 

Art. 3 
 

Gli interessati dovranno presentare a questa Amministrazione una domanda, corredata da un 
curriculum vitae e dai titoli valutabili, indirizzata al Direttore Amministrativo dell’Università 
degli Studi di Palermo – Area Risorse Umane - Settore contratti, incarichi e collaborazioni 
esterne  - Piazza Marina n. 61 – 90133 – Palermo. 
Le domande, per il personale esterno dovranno essere conformi  all’allegato n.1  
Le domande per i dipendenti dell’ Ateneo dovranno essere conformi all’allegato n. 2.  
 
Le domande dovranno pervenire al Servizio Protocollo dell’Amministrazione Centrale (aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00), entro il decimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, pena l’esclusione dalla 
procedura comparativa. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma solo quella 
di ricezione apposta dal Protocollo dell’Amministrazione Centrale. Il presente avviso sarà inoltre 
pubblicato sul sito www.unipa.it.  
 
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
DOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA DICITURA: 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidamento n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 
dell’ attività di “Sperimentazione di apparati elettronici a radiofrequenza (RFID) sistemi 
per la gestione della Filiera Agroalimentare” rientrante nel  Progetto “DIFA – 
Digitalizzazione della Filiera Agro Alimentare”   
 
Nell’istanza l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) cittadinanza; 
d) titolo di studio; 
e) di essere o di non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
f) indirizzo; 
g) codice fiscale; 
h) numero di telefono 
 

Inoltre il partecipante alla selezione dovrà dichiarare di essere a conoscenza ed accettare 
espressamente che, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 
102/2009, l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti  - Ufficio di controllo di legittimità su atti del Min isteri, dei 
servizi alla persona e dei beni culturali. 
 

L’interessato dovrà, altresì,  produrre , in allegato alla propria istanza: 
- curriculum vitae et studiorum su formato europeo (all. n. 3) ; 
- certificato attestante il titolo di studio; 
- i titoli posseduti e gli eventuali attestati, relativi alla esperienza di cui all’art. 2 del presente 

avviso; 
- ulteriori titoli posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della 

professionalità e della capacità a svolgere l’attività richiesta; 
- fotocopia di un valido documento di identità. 

 
I documenti, con eccezione del “curriculum vitae e studiorum” su formato europeo che dovrà 
essere presentato in doppio originale,  possono essere presentati in originale, in copia autentica 
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/00.  
Ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tali dichiarazioni 
comportano assunzione di responsabilità, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci 
sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Alle suddette dichiarazioni, sottoscritte dal dichiarante, deve essere allegata la fotocopia di un 
valido documento di identità.  
 

Art. 4 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata e si baserà su una 
valutazione comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire 
l’incarico sulla base dei “curricula”, della documentazione pervenuta e dell’esito degli esami. 
La suddetta Commissione accerterà, preliminarmente, il requisito dell’esperienza professionale. 
Si precisa che non è prevista la formulazione di una graduatoria di merito dei candidati. 
Il colloquio avrà luogo il giorno 06/09/2010 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Tecnologia 
Meccanica, Produzione e Ingegneria Gestionale sito in viale delle Scienze Edificio 8. 
L’indicazione della data contenuta nel presente avviso vale a tutti gli effetti come 
convocazione, pertanto i candidati non riceveranno alcuna comunicazione. 

 
Art. 5 

 
Il candidato esterno dichiarato più idoneo, sarà invitato a stipulare un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa e si obbligherà a fornire la propria collaborazione in forma autonoma 
e senza vincolo di subordinazione.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994 , come modificato dall’art. 17 comma 30 
del d.l. n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, l’efficacia del suddetto contratto è sospesa 
fino all’esito del controllo preventivo della Corte dei Conti. 
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del contratto e/o degli atti 
presupposti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla 
sarà dovuto al contraente.  
La durata dell’incarico sarà di mesi sei, eventualmente rinnovabili. 
La decorrenza dell’incarico e della relativa attività  è legata al superamento positivo del 
controllo  di legittimità della Corte dei Conti che verrà comunicato al contraente da parte 
del Responsabile del Procedimento indicato nell’art. 8 del presente avviso.  
Il compenso lordo omnicomprensivo è determinato in Euro 12.671,00 
(dodicimilaseicentosettantuno/00). 
Il suddetto importo comprende il compenso del collaboratore e tutti gli oneri previdenziali, 
assicurativi  e fiscali sia a carico del collaboratore  che a carico  dell’Amministrazione. 
 

Art. 6 
 
La relativa spesa graverà sulla Voce di Bilancio  970002DGTZ2005 - impegno verificato e 
assunto  al n. 2037 del 08/07/2010, per un importo pari a € 12.671,00. 

 
Art. 7 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per la 
finalità di gestione della procedura di selezione e della successiva stipula del contratto di lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs tra cui il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di 
Palermo titolare del trattamento. 
 

 
Art. 8 

 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241  e successive modificazioni, il 
responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile del Settore 
Contratti, incarichi e collaborazioni esterne dott. Massimo Albeggiani. 
 
 
 
                                                                                        Il Direttore Amministrativo 
                                                                                          f.to Dott. Antonio Valenti 
 
 
PUBBLICATO IL 27/7/2010 

 
 


