
Padova, ............................... 

 

  Al Direttore del DII 

  S E D E 

 

 

OGGETTO: Richiesta di avviso di procedura comparativa per l’individuazione di 

collaboratori cui affidare incarichi di lavoro autonomo / co.co.co.  
 

 
VISTE le Circolari prot.n.14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot. n. 18941 del 
30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009 e prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. nr. 45570 del 02.08.2010,  prot. nr. 10623 del 23.02.2011, 

prot. nr. 34400 del 28.06.2011  che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni. 

Premesso che l'art. 22 della Legge 18.6.2009, n. 69 ha previsto una nuova modifica all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 

165/2001, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, sancendo che: "si prescinde dal requisito della 

comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale 

o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 

che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto 

dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei 

contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. "(circolare 

Direzione Amministrativa prot n. 60023 del 03.11.2009) 

 

Il sottoscritto prof. _______________________________, responsabile scientifico del Progetto/Contratto 

di ricerca:  

_____________________________________________________________________________________  

 

chiede che venga attivata una procedura comparativa di curricula (e colloqui) (indicare la data e l’ora 

se previsto il colloquio) per una: 

 

    prestazione di lavoro autonomo                  collaborazione coordinata e continuativa 

 

dal titolo: ........................................................................................................................................ 
 

Considerato lo svolgimento della specifica prestazione prevista dal programma di ricerca, il sottoscritto dichiara che 

all’interno del Dipartimento non vi sono attualmente risorse strutturate in grado di svolgere il suddetto incarico in 

quanto necessita di idonei requisiti e adeguate conoscenze professionali. 
 

Per lo svolgimento delle suddette attività, per un impegno quantificato mediamente in ______ ore 

settimanali (max 36), sarà autorizzato l’accesso presso i locali del Dipartimento di Ingegneria Industriale  

ove opera il responsabile della ricerca, per tutta la durata dell’incarico.  

 

Tale incarico trova copertura nel fondo: ....................................................................................................  

CODICE PROGETTO (da U-GOV) ……………......................……………… [riservato ufficio] 

In scadenza il   ………...……...…….. 

 

 

Dati per bandire: 

- Durata dell’affidamento di incarico/cococo: ........................................... 

- Modalità di pagamento (in caso di incarico di lavoro autonomo):  ...................................................... 

- Importo LORDO PERCIPIENTE:  €. .............................................. 

- Ipotesi inizio attività collaboratore: .................................................... 

 

 

 

 

 



 

Attività da svolgere: 

1. -……………………………………………………………………. 

2. -……………………………………………………………………. 

3. -……………………………………………………………………. 

4. -……………………………………………………………………. 

5. -……………………………………………………………………. 

 

 

Profilo richiesto: 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 

1. -……………………………………………………………………. 

2. -……………………………………………………………………. 

3. -……………………………………………………………………. 

4. -……………………………………………………………………. 

5. -……………………………………………………………………. 

 

Requisiti richiesti ai candidati: 

1. Titolo di studio: ........................................................................................................................................ 

 

2. esperienza su ………….………………….......………………………………………………………… 

 

3. altra esperienza su ………………………………………………………………………………………. 

 

[N.B.:  per requisiti si intende condizioni necessarie a priori per poter partecipare alla selezione, chi non ne è in possesso 

sarà escluso dalla partecipazione; per conoscenze/competenze si intende capacità richieste per svolgere 

l’incarico, che saranno valutate dalla commissione giudicatrice] 

 

 

Il richiedente 

 

............................................. 

 

 

Proposta Commissione  -  3 membri (di cui uno è il resp. scientifico) + 1 supplente: 

1° Componente: ....................................................  

2° Componente: ....................................................  

3° Componente: .................................................... 

Membro supplente: .................................................... 


