Settore 5: Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero e Demografici

INDIZIONE DI BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ASSEGNATARIO/A DI UNA BORSA DI RICERCA E
LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E GIURIDICO ECONOMICA,
PRODUZIONE E COMUNICAZIONE DI MATERIALI AI PARTNERS ED AGLI STAKEHOLDERS
NELL’AMBITO DEL PROGETTO INCLUDI ID 591611 – Programma INTERREG V – Asse IV Italia –
Svizzera – CUP E34F18000220006

Premessa
Nel presente avviso pubblico, le denominazioni di titolo riferiti a persone, riportate nella sola forma
maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere sia maschile sia femminile.
Art. 1 – Oggetto
E’ indetta una procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di una borsa di ricerca e lavoro
per lo svolgimento di attività di ricerca e comunicazione finanziate con i fondi assegnati al Comune di
Gallarate per il Progetto INCLUDI ID 591611 – CUP E34F18000220006, nell’ambito delle risorse del
Programma INTERREG V ITALIA – SVIZZERA Asse IV.
Art. 2 – Finalità
La borsa di ricerca e lavoro di cui all’art. 1 è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca scientifica
e giuridico-economica, produzione e comunicazione di materiali ai partners ed agli stakeholders,
presso il Comune di Gallarate Capofila del Progetto o presso le sedi dei partners, sotto la direzione
del Dirigente Responsabile Dr.ssa Manuela Solinas e/o suoi delegati.
Art. 3 – Finanziamento, durata, importo
La borsa di ricerca e lavoro grava interamente ed esclusivamente su finanziamenti esterni, compresi
i costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività e i costi assicurativi.
Lo stesso ha la durata e il valore indicato all’art. 4 del presente atto.
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Il pagamento della borsa di ricerca e lavoro è corrisposto in rate mensili al termine di ogni mese, salvo
tempestiva comunicazione da parte del Responsabile circa il mancato svolgimento dell’attività
programmata, nel qual caso il pagamento verrà sospeso.

Art. 4 – Istituzione della borsa di ricerca e lavoro, selezione e domande di partecipazione.
La borsa di ricerca e lavoro è istituita dall’Amministrazione Comunale nei seguenti termini:
QUANTITA’
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IMPORTO MENSILE
LORDO
2.000,00

IMPORTO TOTALE

DURATA

36.000,00

18 MESI

La domande di partecipazione alla selezione, dovrà essere presentata, nei modi e nei tempi stabiliti,
entro e non oltre il termine perentorio fissato nel giorno 3 ottobre 2019 ore 12:00.
Partenza presunta della borsa 07 ottobre 2019.
Alla domanda dovranno essere allegati:
•
Un dettagliato curriculum dell’attività scientifica, accademica e professionale;
•
Una copia del documento d’identità del candidato;
•
Dichiarazione di avere o non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali pendenti; in caso affermativo, andrà specificato il reato e se la sentenza è passata in giudicato,
se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali.
In applicazione delle norme sull’autocertificazione il Comune procederà alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. n. 445/2000.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.
Il bando e l’esito della selezione saranno pubblicati all’albo pretorio online del Comune di Gallarate.
Art. 5 – Requisiti soggettivi
Requisito essenziale per partecipare alla selezione è il possesso della laurea magistrale/specialistica
(laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04), in Relazioni Internazionali,
Giurisprudenza o Economia e Commercio con esami superati di Diritto Internazionale e Diritto
dell’Unione Europea.
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito dell’Ente
e potrà alternativamente, essere inviata:
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1. Di persona presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei seguenti orari: lunedì/mercoledì 10,3012,30/15,30-17,30 – martedì /venerdì 8.30-13.30 – giovedì 10,30-13,00;
2. Inviata a mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo “COMUNE DI
GALLARATE – Ufficio Protocollo – Via Verdi 2 – 21013 GALLARATE (VA)”. In tal caso non farà
fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell’Amministrazione
Comunale, che dovrà avvenire entro e non oltre la data di scadenza prevista.
3. Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della mail dovrà essere indicato:
“ BANDO DI SELEZIONE PER UN BORSA DI RICERCA E LAVORO – PROGETTO INCLUDI ID 591611 –
PRESSO IL COMUNE DI GALLARATE.”
Art. 7 – Incompatibilità
La borsa di ricerca e lavoro non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di ricerca a qualsiasi
titolo conferiti, tranne con quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di
integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal
titolare.
Nel caso in cui il titolare della borsa di ricerca e lavoro eserciti un’attività di lavoro autonomo o abbia
un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la compatibilità verrà attestata dal
Responsabile delle Attività.
Non può essere conferita la borsa di ricerca e lavoro a colui che abbia un rapporto di coniugio o un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con i soggetti con poteri decisionali in
materia, all’interno del Comune di Gallarate.
Non sono ammessi alla procedura coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale e
coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o comunque con mezzi fraudolenti.
Non sono altresì ammessi alla selezione i destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato,
comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento o di provvedimenti penali irrevocabili
di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.
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Art. 8 – Commissione esaminatrice
La selezione pubblica per il conferimento della borsa di ricerca e lavoro sarà effettuata per soli titoli
ad opera di una Commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Dirigente Responsabile
al termine della data di scadenza per la presentazione delle domande.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
Saranno valutati, ai fini della selezione (fino a 100 punti):
o

Fino a 20 punti: valutazione delle attinenze del profilo con le tematiche di ricerca e conoscenza
della lingua inglese;

o

Fino a 30 punti: voto di laurea, tesi di laurea e/o dottorato di ricerca;

o

Fino a 20 punti: ulteriore formazione aggiuntiva;

o

Fino a 30 punti: altre esperienze professionalizzanti.

La Commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi attribuiti, determinerà la graduatoria finale di
merito e individuerà il vincitore; in caso di pari merito, il candidato più giovane d’età.

Art. 9 – Conferimento della borsa di ricerca e lavoro
La Commissione esaminatrice trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali al Responsabile
della Procedura che, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio provvedimento,
procederà all’approvazione degli stessi e all’approvazione della concessione della borsa di ricerca e
lavoro al candidato risultato vincitore.
Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di assegnazione, di cui al
comma precedente, il vincitore dovrà, a pena di decadenza, accettare la borsa di ricerca e lavoro. In
caso di rinuncia la stessa verrà assegnata ad altro candidato, seguendo l’ordine della graduatoria
finale di merito.

Art. 10 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Alla borsa di ricera e lavoro si applica, in materia fiscale e previdenziale, il trattamento previsto dalla
legge in vigore al momento della liquidazione dell’importo.
La struttura provvede alla copertura assicurativa, infortuni e per responsabilità civile verso terzi a
favore dell’assegnista.
Gli oneri di tale polizza saranno a totale carico del titolare della borsa di ricerca e lavoro.
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Art. 11 – Diritti e doveri del titolare della borsa di ricerca e lavoro
L’assegnatario ha l’obbligo di:
o Iniziare le attività entro la data di decorrenza;
o Espletare la stessa regolarmente per l’intera durata della borsa di ricerca e lavoro, seguendo
le direttive impartite dal Responsabile;
o Presentare al Responsabile della Struttura, alla scadenza della borsa di ricerca e lavoro, una
relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;
o Rispettare le normative e le direttive ricevute in tema di privacy e segreto d’ufficio;
o Rispettare il Codice Etico e di Comportamento del Dipendente Pubblico, nonché i regolamenti
interni del Comune di Gallarate.
Ferma restando la normativa sul diritto d’autore e il diritto morale dell’inventore, la proprietà
intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene al Comune di Gallarate.
Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale
svolge la sua attività, ivi compresa la guida di automezzi.
Il conferimento della borsa di ricerca e lavoro non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di
lavoro, né dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale.

Art. 12 – Sospensione, revoca e rinuncia
L’attività di ricerca dovrà essere obbligatoriamente sospesa per maternità. In tal caso, la borsa di
ricerca e lavoro verrà automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’attività potrà essere sospesa nei periodi di grave e documentata malattia o per altro motivo
debitamente giustificato. I periodi di sospensione potranno essere recuperati al termine della
naturale scadenza della borsa di ricerca e lavoro, previo accordo con il Responsabile e nel rispetto dei
limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
Durante i periodi di sospensione non verrà corrisposto alcun compenso.
Qualora il titolare della borsa di ricerca e lavoro non proseguisse regolarmente l’attività senza
giustificato motivo, o si rendesse responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro ingiustificato
motivo, il Responsabile potrà proporne la revoca.
Il titolare della borsa di ricerca e lavoro ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione
alla struttura con un preavviso di tempo non inferiore ai 15 giorni.
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Art. 13 – Responsabile del procedimento
Dirigente e Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Manuela Solinas.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti
o comunque acquisiti dal Comune di Gallarate è finalizzato unicamente all’espletamento della
presente selezione e avverrà da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla tenuta della documentazione amministrativa.
Titolare del trattamento è il Comune di Gallarate, via Verdi 2.

Art. 15 – Norme finali
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del programma di finanziamento,
queste ultime prevarranno sulle prime.
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente bando si rinvia alla normativa vigente
in materia di concorsi pubblici e a quant’altro attinente.
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