Il Commissario Straordinario

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 3 INGEGNERI
E N. 1 LAUREATO IN GIURISPRUDENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
CONNESSE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI CORRENTI E DI DEPOSITO
DELL’AATO 1 “CALORE IRPINO” MEDIANTE DIGITALIZZAZIONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’AATO 1 “CALORE IRPINO”
Vista la delibera commissariale n. 12 del 10 agosto 2020 di indizione del presente
avviso pubblico
RENDE NOTO
che si intende procedere all'affidamento di n. 4 incarichi professionali per attività
connesse alla salvaguardia degli archivi correnti e di deposito dell’AATO 1 “Calore
Irpino” mediante digitalizzazione.

ART. 1 - DESCRIZIONE D ELL'INCARICO
Con la presente procedura si intendono selezionare n. 3 ingegneri in possesso di
Diploma di laurea (laurea vecchio ordinamento) o di Laurea magistrale e n. 1
laureato in Giurisprudenza (o Lauree magistrali equipollenti ai sensi del D.M. del
09.07.2009), cui conferire incarichi di lavoro autonomo finalizzati a:
a) esaminare e valutare tutti gli atti, tecnici (es. progetti esecutivi e di massima,
contabilità lavori, grafici descrittivi) ed amministrativi (delibere assembleari,
del C. di A., del Commissario straordinario, provvedimenti di autorizzazione
o di diniego, autorizzazioni ecc.), componenti gli attuali archivi di deposito e
corrente dell’Ente d’ambito;
b) valutarli e classificarli secondo quanto previsto nel
“ARCHIVIATO” e nel rispetto della normativa vigente in materia;

progetto

c) procedere a scansione degli stessi e salvataggio in appositi archivi digitali
avvalendosi delle attrezzature informatiche messe a disposizione dall’AATO
1 “Calore Irpino”.
L'attività professionale dovrà essere prestata in maniera autonoma.
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ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE.
La selezione è rivolta ai candidati aventi i seguenti requisiti da possedere alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
La selezione avverrà sulla base della votazione di laurea e di un colloquio sulle
materie di interesse.
Il colloquio potrà essere effettuato anche a distanza su apposita piattaforma
telematica.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 53 co. 16 ter del
D.Lgs. 165/2001;
d) non avere rapporti di cointeressenza né avere un grado di parentela o di
affinità, fino al secondo grado compreso ovvero di coniugio, con il
Commissario straordinario e gli altri collaboratori e funzionari dell’ente;
e) l’insussistenza a proprio carico di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse e di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, con l'AATO 1
“Calore Irpino”.
Requisiti specifici:
a) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea magistrale
(nuovo ordinamento) in Ingegneria e in Giurisprudenza (o lauree
equipollenti ai sensi del D.M. del 09.07.2009);
b) ottima conoscenza delle principali applicazioni informatiche per la gestione
di testi, fogli elettronici, database;
c) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere/avvocato e relativa
iscrizione all'albo;
d) i requisiti richiesti dovranno sussistere al momento della presentazione della
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domanda di partecipazione ed essere comprovati mediante apposita
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ferme le
verifiche dell'Ente in ordine alla veridicità dì quanto dichiarato; l'assenza di
uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, che dovrà riportare nell’oggetto “Candidatura per
il conferimento di incarico per attività connesse alla salvaguardia degli archivi
correnti e di deposito dell’AATO 1 “Calore Irpino” mediante digitalizzazione”
deve pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 1
settembre 2020 a mezzo PEC all'indirizzo atocaloreirpino@pec.it.
Le domande pervenute dopo la data di scadenza non saranno prese in
considerazione.
Per la partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati dovranno far
pervenire nell'istanza, pena l'esclusione, la seguente documentazione, debitamente
sottoscritta:
1. Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso, debitamente sottoscritta pena l'esclusione dalla presente procedura
selettiva, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vita e professionale redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
ART. 4 - PROCEDURA SELETTIVA
Una Commissione esaminatrice effettuerà le operazioni di selezione e determinerà
la data di svolgimento dei colloqui.
La Commissione, costituita da 3 membri (compreso il Commissario straordinario)
valuterà i candidati sulla base di un colloquio (riservato per garantire elementi di
oggettività ai candidati con la votazione di laurea più alta ed agli eventuali ex
aequo), volto ad approfondire l'accertamento delle conoscenze e della preparazione
dei candidati.
Il colloquio verterà per i soli candidati ingegneri sulla conoscenza di elementi
specifici di ingegneria (esame e valutazione progetti), per i candidati ingegneri e per
i candidati laureati in Giurisprudenza sulla regolamentazione dei lavori pubblici,
di modalità operative informatiche, delle ulteriori attività specifiche necessarie
(funzionamento degli iter amministrativi di un ente pubblico,
protocollo,
classificazione ed archiviazione degli atti, conoscenza dei principali Sistemi
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operativi (Microsoft Windows, MacOS) dei software di scansione ed archiviazione
digitale. Il colloquio potrà essere svolto in videoconferenza e potrà essere registrato
previa comunicazione ai partecipanti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilità.
ART. 5 - GRADUATORIA FINALE
A conclusione della valutazione, la Commissione esaminatrice procederà alla
formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo riportato al colloquio da ciascun candidato.
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di un numero di candidati
inferiore ai posti complessivamente richiesti.
Ultimata la valutazione, la Commissione provvederà a trasmettere al Commissario
straordinario la graduatoria definitiva dei candidati per l’adozione dei
provvedimenti di conferimento degli incarichi.
L'ente si riserva la facoltà di chiedere ai candidati che risulteranno primi nella
graduatoria tutta la documentazione probante il reale possesso dei titoli e dei
requisiti dichiarati.
Degli esiti della selezione e dei criteri applicati dalla Commissione sarà data notizia
nel sito istituzionale dell'AATO 1 “Calore Irpino”.
ART. 6 - TIPOLOGIA, COMPENSO E DURATA DELL' INCARICO
L'incarico, ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01, sarà
regolato da apposito contratto di lavoro autonomo e prestazione d'opera
intellettuale, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di
affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell'art.
2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle
direttive fomite dall'AATO 1 “Calore Irpino”.
Ferma restando l'autonomia della prestazione professionale richiesta, sarà
necessario garantire una presenza minima mensile di 12 giornate lavorative, da
trascorrere presso la sede dell'AATO 1 “Calore Irpino” in Via Seminario - Casa
della cultura “V. Hugo” 83100 Avellino.
L'incarico avrà durata di tre mesi dalla firma del contratto.
Il compenso per le attività a farsi è fissato in € 1.200,00 mensili onnicomprensivi e
verrà corrisposto in tre rate posticipate di pari importo previa ricezione di fattura
elettronica o dichiarazione di ricevuta per prestazione di lavoro occasionale.
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ART. 7 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
L'AATO 1 “Calore Irpino” si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora
se ne riveli la necessità o l'opportunità.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti
disposizioni di legge in materia.
ART. 8 - INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
l’AATO 1 “Calore Irpino” fornisce le seguenti informazioni sul trattamento del dati
personali.
1. Finalità del trattamento
I dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati dall’AATO 1 “Calore Irpino”
per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della
partecipazione alla selezione in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; i dati verranno
altresì utilizzati per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del
contratto.
2. Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai candidati e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati
classificabili come "sensibili”, ai sensi dell'articolo 4, comma l, lettera d) del
Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9
Regolamento UE. Il trattamento dei dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali e reati"
di cui all'art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai
fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'AATO 1 “Calore Irpino” in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare dati nel rispetto
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delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.
4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell'AATO 1 “Calore Irpino” che cura il procedimento,
dai componenti degli organi amministrativi e di controllo per attività
connesse alle rispettive finalità istituzionali e/o di controllo;
-

comunicati, ricorrendone le condizioni, a tutte le autorità preposte alla
vigilanza e controllo sul corretto espletamento delle procedure di selezione;

-

trasmessi a tutti i candidati ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016
e/o comunicati a coloro che ne facciano richiesta nei casi e nei limiti di cui al
successivo art. 53 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

Il nominativo dei candidati ammessi e/o esclusi, dei vincitori e gli altri soggetti in
graduatoria, i punteggi attribuiti potranno essere diffusi tramite il sito dell'AATO 1
“Calore Irpino” in uno alle informazioni e ai dati inerenti la procedura, in
applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo
delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3,
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), nonché in adempimento agli obblighi di legge che
impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L
190/2012; art, 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016). E' sempre
data la possibilità di divulgare i dati acquisiti nella presente procedura in
adempimento ad espresse disposizioni di legge e/o su ordine dell'autorità giudiziaria
e/o di pubblica sicurezza.
5. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è dì 10 anni dall'aggiudicazione e dalla
conclusione dell'esecuzione del contratto per I'ATO. Inoltre, i dati potranno essere
conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli
artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
6. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è l'AATO 1 “Calore irpino”. Tramite apposita richiesta
scritta inviata all'indirizzo PEC atocaloireirpino@pec.it è possibile esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e di cui agli artt. da 15 a 2 3 del
Regolamento UE e richiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento.
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7. Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di
partecipazione e la sottoscrizione del contratto, il candidato prende atto ed
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che
lo riguardano.
Il candidato si impegna ad adempiere, altresì ai medesimi obblighi di informativa e d i
consenso nei confronti delle persone fisiche delle quali fornirà i dati personali
nell'ambito della presente procedura di affidamento.
ART. 9 - PUBBLICITA'
L'avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito
istituzionale dell'AATO 1 “Calore Irpino”: www.atocaloreirpino.it.
I nominativi dei candidati prescelti verranno pubblicati per l'efficacia del contratto ai
sensi della vigente normativa sulla trasparenza degli incarichi professionali.
ART.10 - INFORMAZIONI
Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del
procedimento ing. Arcangelo Passaro ai seguenti recapiti:
Tel. 0825 71067
E-mail: info@atocaloreirpino.it
PEC: atocaloreirpino@pec.it

Il Commissario straordinario
prof. Giovanni Colucci
(firmato)
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