AVVISO DI SELEZIONE
Incarico individuale di prestazione d’opera occasionale o professionale presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 e successive
modifiche)
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi
dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs 165/2001 e del Regolamento disciplinante la possibilità di conferire incarichi
di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. rep. n. 184/2007, prot 3389 del
26/01/07 modificato con D.R. rep. N. 879/2021, prot n. 49859 del 14/04/2021, accertata
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo, intende
affidare ad esperto di particolare e comprovata esperienza professionale un incarico individuale di
prestazione d’opera occasionale o professionale avente per oggetto funzioni altamente qualificate
relative all’attività del progetto di cui all’Accordo di collaborazione 2022-2023, ai sensi dell’art. 15
della l. 241/1990, tra Regione Lombardia e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università
degli studi di Pavia sul percorso condiviso di analisi, valutazione degli esiti e supporto tecnicoscientifico in materia di riordino istituzionale, processi associativi, politiche e misure finanziarie a
favore di comuni, comunità montane e province della Lombardia, e relativi allegati, sottoscritto da
Regione Lombardia e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.
Durata dell’incarico
 Il presente contratto avrà durata di mesi 20 a decorrere dalla data di emanazione del
provvedimento con cui il Direttore del Dipartimento attesta il conferimento dell’incarico e fino
alla conclusione delle attività progettuali.
Il prestatore dovrà svolgere le seguenti attività:
 Progettazione del dossier tecnico a supporto della clausola valutativa, prevista dall’art. 21
della lr 19/2008, e redazione di alcune sezioni con analisi dei dati associativi, elaborazione
dati contabili e organizzativi; analisi delle informazioni ottenute per somministrazione di
questionari agli enti associati;
 Progettazione della struttura della Relazione di rendicontazione annuale delle Comunità
montane prevista dall’art. 15 della lr 19/2008, con verifiche presso direttori delle Comunità
montane appartenenti al gruppo di lavoro informale indicato da Regione Lombardia;
 Progettazione e contributo alla redazione dei dossier riguardanti l’attuazione della L.r. 9/2020
e successive integrazioni e modificazioni corrispondente alle misure afferenti agli Enti locali
(400 milioni), anche con particolare attenzione alle analisi richieste dalle procedure di
controllo;
 Progettazione e contributo alla redazione del dossier riguardante l’attuazione della L.r.
4/2021, del bando SiCim, e quanto altro previsto dalle misure straordinarie per il rilancio
dell’economia lombarda penalizzata dall’emergenza da Covid-19 (Piano Lombardia –
pertinenze riguardanti la DG Enti locali);
 Concorso all’organizzazione dei Laboratori specialistici di cui all’Allegato 2 all’Accordo;
 Animazione e moderazione di sessioni specialistico-laboratoriali e partecipazione ai seminari
tematici di cui all’Allegato 2 dell’Accordo
 Approfondimenti sulla declinazione in ambito lombardo del PNRR;
 Coordinamento e moderazione dell’Osservatorio sulle Autonomie e i Territori
http://osservatorioautonomie.unipv.it/, del Centro dipartimentale di studi giuridici, storici e
sociali in tema di ambiente e gestione del territorio.

Titolo di studio richiesto:


Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in Scienze Politiche e affini.

Requisiti richiesti:





Conoscenza approfondita in tema di scienze regionali, statistica territoriale, economia
territoriale, governo locale;
Esperienza funzionariale e/o dirigenziale pregressa presso Enti territoriali o Istituti di ricerca
qualificati;
Approfondita conoscenza dei processi sottesi alla costituzione di aggregazioni di Comuni,
Comunità montane e forme associative intercomunali, nonché alla gestione dei piccoli
Comuni in Lombardia;
Pubblicazioni scientifiche in Riviste giuridiche nazionali di elevato profilo scientifico o in
Rapporti di ricerca a diffusione nazionale o internazionale, in materia di governo locale.

Costituirà titolo preferenziale la pregressa consolidata collaborazione con Istituti di ricerca
lombardi e/o soggetti istituzionali operanti nel settore del governo locale.

Svolgimento dell’attività e compenso dell’incarico:
La struttura di riferimento delle attività è il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università
di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 Pavia, nonché nelle eventuali altre sedi concordate con Regione
Lombardia.
Il compenso lordo previsto è di € 24.000 a gravare sul progetto VENTREGL1901 -VENTURI_Accordo
di collaborazione RL- di titolarità del Prof. Alessandro Venturi, sul quale esiste la necessaria
copertura finanziaria, e sarà erogato previa verifica da parte del responsabile del progetto, del lavoro
svolto dall’incaricato.
Presentazione delle domande
I soggetti interessati all’espletamento dell’incarico, possono manifestare la propria disponibilità
facendo pervenire:


domanda di partecipazione datata, firmata (Allegato 1);



curriculum vitae et studiorum datato, firmato e contenente ogni elemento idoneo a
consentire la valutazione della professionalità e della capacità di svolgere l’incarico;



copia del documento di identità

entro il giorno 15 luglio 2022 – ore 12.00

La domanda e i documenti richiesti dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali – Strada Nuova 65 - 27100 Pavia e inviati esclusivamente con una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento con la specificazione sul
plico dell’avviso di selezione per cui si intende presentare la domanda di partecipazione; a tal
fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data di protocollo di
entrata del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Non farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;

b) consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento Scienze Politiche e
Sociali – Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00/12:00;
c) Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazionecentrale@certunipv.it entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. (farà fede data e ora di
trasmissione certificate da riferimento temporale ivi contenuto).
L’indirizzo PEC deve essere personale, cioè intestato al candidato al bando di concorso (nome e
cognome), pena l’esclusione dalla selezione.

Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 14
c. 2, lett. a, b e c del Regolamento disciplinante la possibilità di conferire incarichi di natura
occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. rep. n. 184/2007, prot 3389 del 26/01/07
modificato con D.R. rep. N. 879/2021, prot n. 49859 del 14/04/2021:
a) il personale di categ. D o EP (se appartenente ai ruoli del personale TA) afferente a struttura
organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter effettuare le prestazioni
in orario di servizio, esibendo il relativo nulla osta del Responsabile della struttura di
afferenza (in tal caso non compete alcun compenso);
b) il personale di cui al punto a) afferente a struttura organizzativa diversa da quella del
proponente che si dichiari disponibile ad effettuare le prestazioni al di fuori dell’orario di
servizio (in tal caso il compenso sarà ridotto del 20%);
c) persone esterne all’Università di Pavia.
Non hanno titolo a partecipare alla selezione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b e c
della legge 240/2010 coloro che abbiano un grado di parentela e affinità con i seguenti
soggetti:
a) Professori appartenenti al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
b) Rettore dell’Università degli Studi di Pavia;
c) Direttore Generale dell’Università degli Studi di Pavia;
d) Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Pavia.

Selezione candidature
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un colloquio;
in particolare, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione saranno:
TITOLO
Titolo di studio

PUNTEGGIO MASSIMO
fino a 10 punti

Conoscenza approfondita in tema di scienze regionali, statistica
territoriale, economia territoriale, governo locale e approfondita
conoscenza dei processi sottesi alla costituzione di aggregazioni di fino a 10 punti
Comuni, Comunità montane e forme associative intercomunali, nonché
alla gestione dei piccoli Comuni in Lombardia
Esperienza professionale sui temi oggetto dell’incarico ed esperienza
funzionariale e/o dirigenziale pregressa presso Enti territoriali o Istituti fino a 10 punti
di ricerca qualificati
Pubblicazioni scientifiche in Riviste nazionali di elevato profilo
scientifico o in Volumi collettanei o Rapporti di ricerca a diffusione
fino a 20 punti
nazionale o internazionale, oppure curatele di volumi, in materia di
governo locale
Punteggio minimo da raggiungere per l’idoneità: punti 35
Ai sensi di quanto disposto dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il Direttore del Dipartimento Prof. Silvia Figini Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Organo Competente all’affidamento dell’incarico
La graduatoria finale della selezione in oggetto verrà pubblicata sull’Albo di Ateneo.
Previa approvazione degli atti legati all’espletamento della procedura di selezione, il Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali procederà al conferimento dell’incarico.
Il Direttore, qualora nessun candidato sia ritenuto idoneo dalla commissione esaminatrice, non
procederà al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso di selezione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Silvia Figini
(documento firmato digitalmente)

Pavia, data del protocollo

