Avviso pubblico n.1/2021
Selezione pubblica per l’attribuzione di un incarico professionale di
Consulenza tecnica finalizzata a supportare le attività della Segreteria Tecnica di Direzione
IL DIRETTORE

a)

Consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici

b)

c)
d)

e)
f)
g)

PREMESSO CHE
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici (di seguito EnSiEL), con
sede legale in Cassino (FR), è un Consorzio di ventuno Atenei italiani, senza fini di lucro, che ha
natura privata con personalità giuridica riconosciuta con decreto del MIUR del 15/04/2009
pubblicato nella G.U. n. 105 del 08/05/2009 ed è sottoposto alla vigilanza del MIUR;
Ensiel promuove e coordina studi e ricerche nel campo dell’Energia, dei Sistemi e degli Impianti
Elettrici in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali, sviluppando, al
contempo, collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed Enti pubblici e privati di
ricerca in campi strettamente connessi con le tematiche di ricerca;
EnSiEL svolge un’azione concertata per fornire supporto multidisciplinare a coloro che lavorano
nell'ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di sistemi, impianti ed
apparati elettrici per l’energia, con possibilità di estendere l'iniziativa in ambito internazionale;
EnSiEL si propone come interlocutore scientifico nei confronti dei vari Organi di Governo
Nazionali, delle Regioni, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, degli Enti di
normazione nonché di tutte le Istituzioni pubbliche e private operanti nel campo dell’Energia,
dei Sistemi e degli Impianti Elettrici;
il Consiglio Direttivo di EnSiEL ha costituito una Segreteria Tecnica di Direzione, con Sede in
Napoli, con la finalità di favorire lo sviluppo e la gestione delle attività progettuali di EnSiEL;
la mancanza di competenze e professionalità adeguate interne ad EnSiEL per provvedere in
autonomia allo svolgimento delle attività relative alla Segreteria Tecnica della Direzione di
EnSiEL, rende necessario avvalersi di un supporto professionale esterno;
con delibera del 15/10/2021, la Giunta Amministrativa del Consorzio EnSiEL ha autorizzato il
Direttore alla selezione per avviso pubblico, da pubblicare sul sito web del Consorzio
(https://www.consorzioensiel.it/amministrazione-trasparente/bandi-concorso/),
di
un
professionista titolare di partita IVA, di cui avvalersi per svolgere attività di consulenza tecnica
nell'ambito delle attività svolte dalla Segreteria Tecnica della Direzione del Consorzio EnSiEL,
RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente avviso.
E’ indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto di
consulenza tecnica finalizzata a supportare la Segreteria Tecnica della Direzione del Consorzio
EnSiEL nell'ambito delle proprie attività, quali:
- coordinamento, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca e sviluppo
- rapporti con soggetti e con organizzazioni regionali, nazionali ed europee
- fundraising e partecipazione a bandi di ricerca
- attività di disseminazione e di trasferimento tecnologico
- organizzazione e verbalizzazioni riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa
di EnSiEL
- organizzazione di convegni, workshop scientifici, kick-off meeting
- collaborazione con la Segreteria Amministrativa di EnSiEL con riferimento ai bilanci e alla
conduzione amministrativa.
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Il presente avviso viene pubblicato a mezzo sito web del Consorzio EnSiEL, al seguente indirizzo:
https://www.consorzioensiel.it/amministrazione-trasparente/bandi-concorso/
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ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
La consulenza sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature
messe a disposizione dalla Segreteria Tecnica del Consorzio EnSiEL, ubicata presso l'Università degli
Studi di Napoli "Federico", nonché, all'occorrenza, presso i partner con i quali EnSiEL sviluppa le
proprie attività.
L’accesso alle suddette strutture è regolato dai regolamenti in esse vigenti, che il vincitore della
selezione sarà tenuto a rispettare. EnSiEL si riserva di recedere unilateralmente dal contratto
qualora il consulente non espleti le attività definite nel contratto stesso.
ARTICOLO 3 - DURATA DELL'INCARICO ED IMPORTO CORRISPOSTO
L’incarico avrà la durata di 1 mese con possibilità di essere prorogato per periodi di 12 mesi; in ogni
caso la durata massima complessiva sarà di 36 mesi.
Il corrispettivo mensile previsto è di 2.600,00 Euro (duemilaseicento/00 Euro), da considerarsi al
lordo di IVA, ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali che saranno a carico del consulente. Il
compenso sarà erogato in rate mensili posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione
delle attività.
ARTICOLO 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione delle candidature, dei seguenti requisiti:
− Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in Ingegneria, Economia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue, Filosofia, Matematica, Statistica.
− Esperienza nel supporto di progetti di ricerca in ambito universitario o industriale.
− Conoscenza dei meccanismi e delle opportunità di finanziamento della ricerca e dello
sviluppo in ambito internazionale, nazionale e regionale.
− Conoscenza dei principali applicativi di windows/office.
− Ottima conoscenza scritta e parlata (fluentemente) di lingue straniere e in ogni caso della
Lingua Inglese.
In ogni caso, a pena esclusione, per l’ammissione alla selezione occorre:
a. godere dei diritti civili e politici;
b. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e il Consorzio EnSiEL può disporre, con
provvedimento motivato, in qualunque fase della presente procedura, l’esclusione dei candidati
per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al
candidato mediante affissione sul sito web del Consorzio Ensiel. Tale comunicazione costituisce a
tutti gli effetti notifica ufficiale.
Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o
di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con uno dei membri della
Commissione, ovvero con il Direttore di EnSiEL o con un componente del Consiglio Direttivo del
Consorzio Ensiel, rilevabili al seguente indirizzo: https://www.consorzioensiel.it/, nella sezione
"bandi di concorso".
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ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI ALLEGATI
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(mod.1). Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione:
− curriculum vitae che dovrà contenere, oltre all’indicazione dei percorsi formativi, l’elenco
delle attività ed esperienze professionali svolte, il ruolo ricoperto, la denominazione
dell’ente/azienda in cui lavora o ha lavorato, l’esatto periodo di svolgimento delle attività
(giorno di inizio e giorno di fine di ogni rapporto);
− eventuali documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
− copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
− dichiarazione sostitutiva (mod.2) dalla quale dovrà risultare il possesso dei requisiti di cui al
precedente Art.4.
− durc/regolarità contributiva
− dichiarazione assenza incompatibilità (mod.3)
− dichiarazione parti correlate (mod.4)
− documentazione ufficiale dell’agenzia delle entrate comprovante l’attribuzione della partita
iva
I documenti possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili ai fini della procedura comparativa, affinché la Commissione
giudicatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
La domanda di candidatura e i relativi allegati dovranno essere firmati in originale dal candidato,
pena l’esclusione dalla procedura di selezione. Ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 445/2000, la
sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, e di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La busta contenente la domanda di ammissione e i relativi allegati dovrà essere inoltrata
esclusivamente a mezzo postale, indirizzata a “Consorzio Interuniversitario Nazionale - EnSiEL –
Area Ingegneria dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Via G. Di Biasio 43 – 03043
Cassino (FR)”, e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 22 novembre non oltre le ore 12.00.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine; farà fede il
timbro di arrivo presso la sede suindicata.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere inserita, pena l’esclusione dalla procedura di
selezione, la seguente dicitura: “Selezione per Incarico di consulenza - Segreteria Tecnica di
Direzione, Avviso n. 01/2021”.
Il Consorzio EnSiEL, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del DPR
445/2000; a tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.
ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Saranno escluse dalla procedura le
domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione, le domande illeggibili, le domande prive
della sottoscrizione, le domande non corredate dei prescritti allegati e quelle pervenute oltre il
termine suindicato.
EnSiEL può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento del Direttore, l’esclusione dalla
procedura selettiva.
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ARTICOLO 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE
La selezione del Candidato da incaricare, tra coloro che abbiano presentato domanda nei termini,
sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore del Consorzio EnSiEL e sarà composta
da tre membri facenti parte degli Organi di governo o delle Sezioni di ricerca dell’EnSiEL o afferenti
agli Atenei Soci del Consorzio, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario
verbalizzante. La Commissione, all'occorrenza, potrà essere integrata con un esperto in lingue
straniere.
Obiettivo della valutazione è quello di individuare il candidato che abbia un profilo e competenze
che meglio rispondano allo svolgimento dei compiti da svolgere.
La commissione nella comparazione dei curricula e dei titoli presentati, oltre ai requisiti richiesti
all’Art.4 del presente avviso, valuterà positivamente le esperienze dei candidati finalizzabili
all'oggetto dell’incarico da conferire.
L’esame comparativo sarà integrato da un colloquio conoscitivo per il quale si procederà a specifica
convocazione.
I candidati saranno valutati in relazione alle competenze richieste dall’incarico, sulla base di:
a) esperienze professionali attinenti alle attività dell’incarico messo a selezione rilevabili da
curriculum, titoli e documenti presentati;
b) colloquio.
Nella valutazione del curriculum, dei titoli e dei documenti presentati, per ciascun candidato, la
Commissione giudicatrice ha a disposizione un massimo di 50 punti, così suddivisi:
• fino ad un massimo di 40 punti per esperienze professionali e attestati attinenti le attività
previste dall’avviso;
• fino a un massimo di 10 punti per titoli di studio superiori a quelli richiesti dall’avviso.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione del curriculum e dei titoli avranno
complessivamente conseguito un punteggio di almeno 30.
Nella valutazione del colloquio per ciascun candidato la Commissione giudicatrice ha a disposizione
un massimo di 50 punti, dei quali 20 punti per il livello di conoscenza delle lingue straniere.
Il colloquio verterà sulla verifica delle competenze e delle motivazioni del candidato in relazione
all’oggetto del bando.
La Commissione provvederà a redigere apposito verbale finale da cui risulterà il soggetto idoneo.
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web del Consorzio, all'indirizzo di cui
all'Art.1.
ART. 9 – DIARIO E SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito web di EnSiEL. I candidati
ammessi sono tenuti a presentarsi nella data e nella sede che verranno comunicati mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito web di EnSiEL non oltre il quinto giorno antecedente la
data del colloquio stesso, secondo il calendario indicato.
La pubblicazione del calendario del colloquio sul sito web di EnSiEL ha valore di notifica a tutti gli
effetti. La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla procedura di
selezione.
Il colloquio si svolgerà in uno spazio aperto. Al colloquio il candidato dovrà presentarsi munito di
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del
DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida rilasciata dalla prefettura, le tessere di
riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente.
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Art. 10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEL VINCITORE
La graduatoria finale dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione
conseguita nella valutazione dei titoli e del colloquio. In caso di parità di punteggio tra due o più
candidati, il Consorzio procederà alla scelta dell’incaricato a proprio insindacabile giudizio.
Previa verifica della regolarità degli atti della Commissione, il Direttore di EnSiEL approverà la
graduatoria e nominerà quale vincitore il candidato collocato al primo posto della stessa. La
graduatoria con l’indicazione del vincitore sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web, di
cui all'Art.1.
ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento di selezione per questo
avviso è il Direttore dell’EnSiEL: segreteria@consorzioensiel.it.
ARTICOLO 12 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono le leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs 196/2003 e smi, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
sede dell’EnSiEL e trattati esclusivamente per l’espletamento della selezione e dell'eventuale
procedimento di stipula del contratto di prestazione professionale.
Cassino, 22.10.2021
Prot. 446/2021
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Il Direttore del Consorzio EnSiEL
Prof. Domenico Villacci

