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OGGETTO: Procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro
autonomo nella forma occasionale per aggiornamento delle funzionalità del
Telescopio Riflettore Celestron C14.
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 23.7.1999 n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF);
VISTO il decreto Legislativo 4.6.2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF);
VISTO il Decreto Legislativo 31.12.2009, n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in attuazione
dell’art. 1 della Legge 27.9.2007, n. 165;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione integrato, n. 14 del 7.3.2011 recante
l’adozione dello Statuto dell’INAF, ai sensi del succitato Decreto Legislativo n. 213/2009;
VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF n. 25 del 10.3.2011, recante l’emanazione dello
Statuto dell’INAF;
VISTA la Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 2.2.2004 recante il
“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’ente”;
VISTO il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’INAF n. . 23 dell’11.5.2015, entrato in vigore l’1/11/2015;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 42/2012 del 21.6.2012
recante l’approvazione del “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF” ed
entrato in vigore il 23.07.2012;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 92/2017 del
22/12/2017 con il quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato nominato Direttore dell’INAF –
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a decorrere dall’1/1/2018 e per la durata
di un triennio ai sensi dell’art. 18, comma 10 dello Statuto dell’INAF;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) n. 334/2017 del 22/12/2017 con la quale al sopra citato Dott. Fabrizio Bocchino è stato
conferito l’incarico di Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S.
Vaiana” a decorrere dall’1/1/2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera
g) dello Statuto dell’INAF;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 2/2018 del
3/1/2018 con il quale la nomina del Dott. Fabrizio Bocchino a Direttore dell’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” viene differita dall’1 gennaio 2018 al 24 marzo 2018;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) n. 3/2017 del 3/1/2018 con la quale il conferimento dell’incarico al Dott. Fabrizio Bocchino
nella qualità di Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”
viene differito dall’1/1/2018 al 24/3/2018;
CONSIDERATO che con la predetta Determinazione del Direttore Generale dell’INAF n.
3/2017 del 3/1/2018 viene prorogato l’incarico della Dott.ssa Giuseppina Micela, attuale direttore
dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, Determinazione del Direttore
Generale dell’INAF n. 694/14 del 23/12/2017, a decorrere dal 1/1/2018 e fino al 23/3/2018;
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’INAF n. 694/14 del 23.12.2014 recante
la nomina della Dott.ssa Giuseppina Micela come direttore di questo Osservatorio per tre anni a
partire dall’1.1.2015 e fino al 31.12.2017;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, N. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)”;
VISTA La Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;.
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche
ed integrazioni di “Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi”;
VISTO Il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 11.02.2005, n. 68 recante il “Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della
Legge 16/1/2003, n. 3”;
VISTO Il Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”;
VISTO l’art. 3, comma 18 della l. n. 244 del 24.12.2007, in materia di pubblicità dei contratti
di consulenza con la pubblica amministrazione,
VISTO il D.P.R. 22/12/1986 n. 917 recante il Testo unico delle Imposte sui redditi e successive
s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 15/6/2015 n. 81 recante la Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della L. 10/12/2014, n.
183.
VISTA la Circolare n. 3 del 1.2.2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante le indicazioni operative, al proprio ispettivo,
circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015;
VISTO il D. Lgs.vo 25/5/2017 n. 75 recante la riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
VISTA la Legge 18/6/2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” ed in particolare l’art. 22;
VISTO il D. Lgsl.vo 30/3/ 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 7;
VISTA LA Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica
amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione
coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 n.
2/08 DELL’11/3/2008 in materia di collaborazioni esterne alle pp.aa.;
VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della L. 7/8/2015 n. 124” ed in particolare l’art. 14 comma
1 dal quale si evince che i contratti con personale esterno ex art. 7 del D. Lgs.vo 165/2001 stipulati
dagli enti di ricerca dal 1.1.2017 non sono più soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti;
CONSIDERATO che presso la sede di questo Osservatorio è allocato il citato il Museo della
Specola dell'Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, inaugurato nel
2001 espone strumenti scientifici (meteorologici e topografici, apparati di fisica e di geomagnetismo)
risalenti al XVIII e XIX secolo che costituiscono il pregevole patrimonio strumentale accumulatosi
nel corso degli oltre duecento anni di attività dell'Osservatorio.
TENUTO CONTO che presso il Museo della Specola, ed in particolare in una delle cupole,
è collocato un telescopio Celestron C14, montato su pilatro, con montatura equatoriale alla tedesca,
e dotato di camera CCD, compressore e spianatore di immagine, ruota portafiltri e collegato ad un
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PC nella stessa cupola che ne permette l’utilizzo per osservazioni astronomiche semiprofessionali e
didattiche, anche in regime di completa automazione;
CONSIDERATO che a seguito dei lavori di adeguamento antincendio dei locali sede
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe Vaiana ” il Museo e le cupole non sono
state idonee allo svolgimento continuativo di eventi o finanche di accesso, ma che tale condizione ora
è sollevata;
VISTA la richiesta del Dott. Francesco Damiani di INAF-OAPa, dalla quale si evidenzia la
necessità di procedere ad un aggiornamento delle funzionalità del C14 per la rimessa in esercizio
dopo alcuni anni di fermo, con particolare riferimento alle iniziative a carattere didattico e di supporto
alle attività di ricerca per le quali l’utilizzo del C14 è indispensabile;
ACCERTATO che nell’ambito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica non esistono le
professionalità ricercate così come risulta dalla nostra nota prot. 1081/2020 del 19/11/2020 che non
ha ricevuto alcuna risposta;
CONSIDERATO che le attività sopra descritte riguardano strumentazione finalizzata al
servizio dell'attività didattica e divulgativa, nonché alla ricerca, ed inoltre richiedono competenze
documentate di tipo artigianale, con soluzioni ad-hoc sia hardware che nel campo dell’informatica;
CONSIDERATO che, ai sensi della sopra citata L. 69/09, le tipologie di incarichi a soggetti
esterni come sopra riportati che hanno le caratteristiche di essere lavori a supporto delle attività
didattiche e di ricerca nonché inerenti i mestieri artigianali non prevedono come requisito
professionale la laurea specialistica;
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2020 da imputarsi
sui fondi di pertinenza dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” CRA 1.12 - sul cap. 1.03.02.12.999 "Altre forme di lavoro flessibile n.a.c." - Fu. Ob. 1.05.01.18.02
“Regione Sicilia”;
RITENUTO UTILE procedere all’attivazione di una procedura per pervenire alla stipula di
un contratto di contratto di lavoro autonomo nella forma occasionale, previa valutazione comparativa
delle istanze pervenute a seguito di avviso pubblico di procedura comparativa per titoli;
DECRETA
Art. 1 - Contratti di collaborazione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7 così
come modificato dall’art. 3, comma 76 della legge n. 244 del 24/12/2007 e successivamente dall’art.
46 comma 1 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, nell’ambito del progetto di aggiornamento delle
funzionalità del Telescopio Riflettore Celestron C14 installato in una delle cupole dell’Osservatorio
Astronomico di Palermo “G.S. Vaiana”, è indetta una procedura selettiva per la stipula di un contratto
di lavoro autonomo di natura occasionale con soggetti che operino nel campo dell’informatica e del
supporto all’attività didattica e di ricerca, con i seguenti titoli:
- diploma di scuola secondaria di 1° grado;
- esperienza pluriennale nel campo della configurazione, gestione e manutenzione sia della
meccanica che del software di telescopi robotici automatizzati di dimensioni quanto più
simili al modello Celestron C14 di INAF-OAPa e della strumentazione a corredo;
La spesa necessaria al finanziamento del contratto graverà interamente sui fondi di cui in
premessa, ed le attività saranno condotte sotto la supervisione del Dott. Francesco Damiani.
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L’attività costituente oggetto della presente prestazione occasionale sarà:
 Aggiornamento del software esistente (Ricerca + ASC + ATC Plus + APS + EOS +
AstroBase + ADC, ATN , Server e Client per il controllo remoto, o software similari)
 Attivazione opzione di ricerca GRB/GW, opzione All Sky Solve e opzioni necessarie
per l’effettuazione di misure astrometriche e fotometriche
 Lavoro di Installazione e Test: controllo e ispezione parti ottiche e meccaniche,
eventuale installazione di altri software di terze parti per il funzionamento del sistema,
setup, controllo e configurazione del telecopio, della Camera CCD, della slitta
portafiltri e di tutta la strumentazione.
 Supporto per N. 1 serata osservativa di prova per le nuove funzionalità
 Corso di formazione per personale INAF-OAPa sull’uso del software di gestione di
tutti gli strumenti, con particolare riferimento alle attività remote.
Competenze richieste
Per la realizzazione di tali interventi occorre avvalersi di personale tecnico qualificato che abbia i
seguenti requisiti:
 esperienza comprovata nell’installazione, configurazione e gestione di telescopi robotici di
dimensioni di alcune decine di centimetri (con riferimento allo specchio o lente primaria)
conoscenza degli aspetti tecnici relativi al ripristino della loro funzionalità ed
all’aggiornamento/miglioramento delle stesse.
 conoscenza della strumentazione in possesso di INAF-OAPa o similare.
 collaborazioni pregresse con Enti Pubblici o privati nell’ambito delle attività previste dal
presente bando.
Art. 2 - Durata e modalità di espletamento della collaborazione
Il rapporto di collaborazione ha la durata massima di 30 giorni, entro i quali tutte le attività
previste dal presente bando devono essere concluse.
Il contratto non potrà essere rinnovato. Il contratto potrà essere prorogato solo per motivate
esigenze di ricerca, senza alcun ulteriore aggravio di costi.
La prestazione di cui all’art. 1 verrà svolta in autonomia, anche di mezzi, da parte del prestatore.
Esso è comunque tenuto a svolgere la propria attività con la dovuta diligenza, tenendo conto delle
indicazioni di massima impartitegli dal committente che non potrà esercitare nei confronti del
prestatore alcun potere gerarchico e/o disciplinare.
Il prestatore riferirà dell’attività e rivolgerà ogni richiesta o proposta relativa alla stessa
direttamente alla Dott. Francesco Damiani, suo referente.
Art. 4 - Compenso complessivo
Il compenso onnicomprensivo lordo per la prestazione di cui al presente bando è determinato
nella misura sotto indicata, ritenuta congrua in relazione alla prestazione richiesta:
Euro 2.100,00 (duemilacento/00) al netto di tutte le ritenute di imposta o tasse.
Oltre quanto pattuito al precedente capoverso, nulla sarà dovuto al prestatore d’opera
occasionale vincitore della presente procedura comparativa.
Il collaboratore dovrà rilasciare obbligatoriamente apposita dichiarazione relativa al limite
retributivo stabilito dall’art. 3, comma 44 della legge 244 del 24/12/2007.
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Il pagamento del corrispettivo, dietro presentazione di regolari ricevute fiscali, avverrà in due
soluzioni:
- un acconto pari ad 40% entro 15 giorni dalla stipula;
- saldo finale.
Per l’acconto e per il saldo, al termine del contratto, il prestatore dovrà allegare una
dichiarazione del Responsabile Scientifico, di perfetta e completa esecuzione del lavoro.
Al prestatore non spetterà alcuna indennità al termine dell’incarico.
Art. 5 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
Art. 6 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione pubblica, indetta per il conferimento del contratto di cui al
presente bando, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati
Extra-Europei;
2. di non aver riportato condanne penali;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. idoneità fisica alla attività di cui al presente bando.
Questo Osservatorio potrà sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della procedura
selettiva, in base alla normativa vigente;
5. titoli:
- diploma di scuola secondaria di 1° grado;
- esperienza pluriennale nel campo della configurazione, gestione e manutenzione sia
della meccanica che del software di telescopi robotici automatizzati di dimensioni
quanto più simili al modello Celestron C14 di INAF-OAPa e della strumentazione a
corredo;
6. di non ricoprire altro incarico di lavoro autonomo presso enti pubblici e/o privati.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati Extra-Europei devono possedere
i seguenti requisiti:
a. godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica italiana;
c. adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Per i concorrenti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti ai
corrispondenti titoli italiani, l’equipollenza dovrà sussistere in data non successiva alla scadenza
stabilita per la presentazione della domanda.
I concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” potrà disporre in ogni
momento, con decreto motivato del Direttore, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 7 - Domanda e termine
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi in carta semplice, deve essere compilata
secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente bando e dovrà pervenire, entro e non oltre il 23
dicembre 2020, ore 16:00 secondo una delle seguenti modalità:
a) Trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
inafoapalermo@pcert.postecert.it. L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire
tassativamente entro la data e l’ora di scadenza della selezione, a tal fine fa fede la data e
l’ora della ricevuta di avvenuta accettazione fornita dal gestore di PEC del candidato. Il
candidato dovrà conservare la ricevuta di accettazione per eventuali verifiche da parte
dell’amministrazione.
b) Consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo dell’Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana” – piazza del Parlamento n. 1 – Palazzo dei Normanni - 90134
Palermo (PA), entro la data di scadenza della selezione (a tal fine fa fede il timbro a data
posto dall’ufficio stesso) ed esclusivamente nei seguenti giorni e orari: da lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 16.00.
c) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’INAF-Osservatorio Astronomico di
Palermo “Giuseppe S. Vaiana” – piazza del Parlamento n. 1 – Palazzo dei Normanni 90134 Palermo (PA), entro la data e l’ora di scadenza della selezione, a tal fine non fa fede
il timbro dell’ufficio postale accettante, bensì esclusivamente il timbro del Protocollo in
arrivo apposto dall’Osservatorio.
NELL'OGGETTO DELLA PEC O SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRA’ ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE
DICITURA: “Selezione conferimento prestazione occasionale Museo della Specola C14”, nonché il
nome e il cognome del candidato/a.
Gli aspiranti candidati dovranno indicare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) la cittadinanza;
c) di godere dei diritti politici;
d) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti;
f) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente la
selezione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda.
L’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da
omessa o tardiva comunicazione di eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di
partecipazione, né per eventuali disguidi postali.
Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di ammissione (Allegato A) dovrà essere allegata la seguente documentazione
obbligatoria, pena l’esclusione dalla selezione:
a) dettagliato curriculum professionale datato e firmato;
b) copia di un documento di identità valido;
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c) certificati attestanti i titoli di studio e professionali comprovanti i requisiti specifici richiesti
per il profilo per il quale si intende concorrere e dichiarati nella domanda di ammissione ovvero
autocertificazione degli stessi (Allegato B - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni).
Inoltre ciascun candidato, nel proprio interesse, potrà presentare, come documentazione
facoltativa, altri documenti, pubblicazioni e titoli ritenuti opportuni e comprovanti l’idoneità agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria. In questo caso l’elenco
dettagliato della documentazione facoltativa presentata dovrà essere inserito nella domanda di
ammissione (Allegato A). Inoltre, i documenti e titoli allegati come documentazione facoltativa
dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Allegato B - Dichiarazione Sostitutiva
dell’atto di Notorietà). Alle eventuali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve sempre
essere allegata la copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Le pubblicazioni oggetto di valutazione vanno prodotte in copia semplice con allegata
Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà (Allegato B), che ne attesti la conformità all’originale,
unitamente a copia del documento d’identità.
Qualora il candidato inoltri la domanda tramite posta certificata, le pubblicazioni e/o i titoli
dovranno essere allegati in copia, tramite file in formato PDF, corredati da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000, conformemente
al modello di cui all’Allegato B, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità,
nella quale il candidato dovrà dichiarare che i lavori riprodotti in formato PDF sono conformi
all’originale. Il formato pdf di cui sopra dovrà essere utilizzato per tutti i documenti.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
I documenti, i titoli, nonché le eventuali pubblicazioni devono essere elencati nella domanda e
dovranno essere presentati in originale o in copia conforme all'originale. Ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 i documenti, i titoli nonché le pubblicazioni potranno essere
presentati con autocertificazioni o con dichiarazioni sostitutive che attestino la conformità
all'originale (Allegato B). I titoli saranno valutati secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente
bando.
Art. 8 - Documentazione allegata alla domanda
I candidati devono allegare alla domanda anche in “fotocopia”, la seguente documentazione:
a. un attestato del conseguimento del titolo di studio richiesto;
b. documenti e titoli riferibili alla documentata attività ed esperienza di cui all’art. 6, punto 5.
b. curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato;
E’ possibile altresì produrre, in luogo del titolo una dichiarazione sostitutiva della normale
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ovvero una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 dello stesso decreto. Le suddette autocertificazioni o
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, potranno essere redatte secondo gli allegati B e C. Al
titolo redatto in lingua straniera andrà allegata, a richiesta, una traduzione in lingua italiana che deve
essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il termine di
scadenza stabilito per la presentazione delle domande e devono essere pertinenti all’oggetto del
presente bando.
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Art. 9 - Commissione esaminatrice
La selezione di cui all’art. 1 del presente bando, avverrà a cura di una Commissione nominata
dal Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” e composta
dal Coordinatore del Progetto, da due Ricercatori o Tecnologi dell’INAF.
Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di
valutazione, i giudizi espressi su ciascun candidato e la graduatoria di merito.
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal
diritto al conferimento. Il contratto, in tal caso, verrà conferito al candidato che risulti collocato
immediatamente dopo il vincitore.
Art. 10 - Elementi di valutazione
Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
 Titolo di studio di scuola secondaria:
Fino ad un massimo di 10 punti
 Titolo di studio in ragione del voto di laurea: Fino ad un massimo di 10 punti
– 2,5 punti per il voto di laurea fino a 99/110
– 5 punti per il voto di laurea da 100 a 105/110
– 7,5 punti per il voto di laurea da 106 a 110/110
– 10 punti per il voto di laurea di 110/110 e lode
 Altre esperienze professionali o lavorative nel settore di attività della prestazione
professionale: fino ad un massimo di 75 punti
 Altri titoli inerenti alle attività oggetto della prestazione: fino ad un massimo di 5 punti
La valutazione si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore
a 60/100.
Art. 11 - Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
Al termine della procedura selettiva il Direttore di questo Osservatorio con proprio
provvedimento approverà gli atti della selezione e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione
riportata da ciascun candidato nella valutazione del curriculum.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati è preferito il candidato più giovane. In
caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati,
all’uopo convocati.
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal
diritto di conferimento.
Il contratto, in tal caso, verrà conferito al candidato che risulti collocato immediatamente dopo
il vincitore. Saranno chiamati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Per garantire idonea pubblicità alla suddetta graduatoria, la stessa verrà resa pubblica secondo
le modalità di cui al successivo art. 14;
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’INAF – Osservatorio Astronomico di
Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a norma della legge n. 196/2003, e successive modificazioni e
integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
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Il contratto può essere risolto su segnalazione del Responsabile scientifico del progetto e sentito
l’interessato, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.
Comporta, altresì, la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, previo un termine di preavviso
stabilito in 15 giorni, il completamento della realizzazione del progetto di ricerca ovvero
l’interruzione dello stesso, per cause esterne all’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana”.
Art. 14 – Pubblicità
Il presente bando verrà pubblicato mediante affissione all’albo on line di questo Osservatorio e
sulla pagina web dell’INAF (www.inaf.it) e dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo
(www.astropa.inaf.it) per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.
Art. 15 -Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie, oltre
quanto stabilito nei regolamenti dell’INAF.
Art. 16 - Responsabile del Procedimento
4

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Filippo Salemi, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” (tel.: 091233303, fax:
091/233444, e-mail: salemi@astropa.inaf.it).
Palermo, li 4 dicembre 2020
IL DIRETTORE, F.to Dott. Fabrizio Bocchino
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ALLEGATO A
Schema di domanda di ammissione alla selezione per il conferimento
di una prestazione occasionale
Al Direttore dell’INAF - Osservatorio Astronomico
di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”
Piazza del Parlamento
n. 1
90134
Palermo
Il/la sottoscritto/a (nome) ....................... (cognome) ....................... nato/a a ..................................
(prov. di .............) il .................... residente in (località) ..................... (via, piazza)
.................................. n........ (indirizzo completo), formula istanza per essere ammesso alla selezione
per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo nella forma occasionale per procedere alla
realizzazione della funzionalità del Telescopio Riflettore Celestron C14 di Palermo. , di cui al D. D.
n. ___/2020 del 4/12/2020.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere cittadino .............................;
b) di essere in godimento dei diritti civili e politici;
c) di aver assolto gli obblighi di leva o di essere militesente, ovvero (specificare) ...........................;
d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario,
specificare di quali condanne o procedimenti si tratti) .....................................................................;
e) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio: ...............
f) di trovarsi attualmente nella seguente posizione lavorativa o altro _________________
Allega la seguente documentazione:
1. Dettagliato curriculum professionale.
2. Copia documento di identità valido
3. Certificati attestanti i titoli di studio e/o professionali richiesti o copie conformi all’originale.
4. qualsiasi altro lavoro o attività il candidato ritenga utile per qualificare il proprio curriculum.
5. elenco dei titoli e di ogni documento presentato, precisando la quantità dei dattiloscritti e dei lavori
a stampa allegati;
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare l’Amministrazione dell’INAF - Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” alla trattazione dei propri dati personali per le
esclusive finalità della selezione in oggetto.
Il sottoscritto desidera che le comunicazioni riguardanti la presente selezione siano inviate al seguente
indirizzo, comprensivo di c.a.p. (specificare anche, se possibile, il numero di telefono, fax, ed
eventuale indirizzo e-mail): ..............................................................................................................
(Luogo e Data)……………………………….............................................................................................
(Firma, da non autenticare)

N.B. La dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente a fotocopia, non autenticata,
di un valido documento di identità personale del dichiarante.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)
…l…. sottoscritt…., cognome ……………………... nome………………………………………….
.
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat…a………………………provincia………..il…..…. codice fiscale ……..…..…………………..
attualmente residente a………………….………………..………….………………………………..
provincia…………….……………..indirizzo……………………………………….………….……
………….……………………………………………c.a.p…………..…………………….…, nella
sua qualità di partecipante alla procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 contratto
di lavoro autonomo nella forma occasionale per procedere alla realizzazione della funzionalità del
Telescopio Riflettore Celestron C14 di Palermo. , di cui al D. D. n. ___/2020 del 4/12/2020.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
-

CHE le copie della documentazione qui di seguito evidenziata sono in suo possesso e sono
conformi all’originale;

-

DI ESSERE in possesso dei seguenti titoli:
o Diploma di ……………………………………………………………………………...
conseguita presso l’Istituto ……………………………………………………………………
con il seguente punteggio……………
o Altro titolo di studio: …………………………………………………………………………
conseguito presso …………………………………………………………………………….
con il seguente punteggio……………………………………………………………………..
o Esperienze e/o attività lavorative:
1.Tipologia del contratto………………………...………………………………………...
TD, A/R, borse, co.co.co. dal ………………....…. al………………...…………..
presso…………………………........................…………………………………………
Titolo.……………………………………………………………………………………
2.Tipologia del contratto………………………………………………….………………..
TD, A/R, borse, co.co.co.
dal ……………….…....…. al……………….……….. presso…………………………...
…………………………………………………………………………………………
Titolo.…………………………………………………………………………………
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-

CHE tutte le informazioni contenute nel Curriculum vitae et studiorum e professionale
corrispondono a verità.

-

DI ESSERE in possesso della seguente produzione scientifica:
Elencare secondo le categorie sotto indicate, specificando in modo analitico ogni elemento che
consenta alla Commissione Esaminatrice di valutare correttamente i titoli prodotti
(Pubblicazioni; Partecipazioni a congressi; Libri e monografie).

-

DI ESSERE in possesso dei seguenti titoli valutabili:
Elencare secondo le categorie indicate, specificando in modo analitico ogni elemento che
consenta alla Commissione Esaminatrice di valutare correttamente i titoli prodotti ( Premi,
encomi, menzioni; Incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati; Attività
documentate di divulgazione, organizzazione di eventi; Altro).

Luogo e data………………………………
Il dichiarante………………………………….
Allegato: copia documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
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