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IN
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DELL' ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE, CON
ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE NEL CAMPO DEL CONTENZIOSO DEL
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In attuazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' ASI n. 36/2010, adottata
in data 29 aprile 2010, é indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell' art.
7 commi 6 e 6bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per l'affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa,
senza alcun vincolo di subordinazione,
per fornire il necessario
supporto all'Unità Legale e Contenzioso in materia di "Contenzioso del lavoro e contrattualistica
pubblica" .
Non possono partecipare alla presente selezione i dipendenti o collaboratori ad altro titolo
dell' ASI.
I contratti di collaborazione sono compatibili con i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche
amministrazioni
unicamente
previa
autorizzazione
da parte
dell' amministrazione
di
appartenenza.
L'indizione della presente procedura selettiva, e la partecipazione ad essa di candidati, non genera
in alcun modo obbligo di stipula del contratto da parte dall' Agenzia Spaziale Italiana.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L'attività oggetto della prestazione è il supporto all'Unità Legale e Contenzioso in materia di
"Contenzioso del lavoro e contrattualistica pubblica".
Il vincitore della selezione svolgerà l'attività in collaborazione con il Responsabile dell'Unità
Legale e Contenzioso, quale Responsabile dell'incarico. Il collaboratore è tenuto a presentare, con
periodicità trimestrale, al suddetto Responsabile dell'incarico una relazione sull'attività svolta e sui
risultati intermedi ottenuti nonché a redigere, a conclusione del contratto, una relazione
riepilogativa
finale. Sarà cura del Responsabile dell'incarico impartire al collaboratore
le
indicazioni di massima per lo svolgimento delle attività richieste e attestare la regolarità e
adeguatezza della prestazione del collaboratore sulla base delle relazioni da questi presentate.

2) DECORRENZA, DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data di concreta efficacia del contratto.
Il contratto è efficace a far data dalla pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto
dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 3, comma
18, della legge n. 244/2007.
L'efficacia del contratto rimane, inoltre, sospesa fino all' esito del controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma l, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
come introdotto dai commi 30 e 30 bis dell'art. 17 della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione
del decreto legge 10 luglio 2009 n. 78.
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Alla scadenza del. succitato periodo di 12 mesi, l'incarico conferito al collaboratore si intenderà
automaticamente risolto, senza necessità di disdetta e senza che il collaboratore abbia nulla a che
pretendere dall' ASI, comprese pretese di rinnovo.
L'ASI si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, prima della
scadenza dello stesso, mediante comunicazione al collaboratore a mezzo lettera raccomandata
AfR, con preavviso di 10 (dieci) giorni, senza l'obbligo di specificarne le motivazioni. In questo
caso è fatto salvo il diritto del collaboratore ad avere corrisposto quanto dovuto per la parte di
incarico regolarmente eseguita.

3) TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso economico è fissato in € 35.000,00annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e
verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate.
Il collaboratore provvederà, a proprio carico, all'iscrizione alla Gestione separata INPS, di cui
fornirà all'Agenzia formale documentazione ovvero indicherà la propria iscrizione ad altra
Cassaf Istituto.
Qualora il vincitore risulti essere titolare di partita IVA , l'importo lordo sopra indicato verrà
erogato previa presentazione di fattura.
Al collaboratore verranno inoltre rimborsate le sole spese di viaggio, vitto e alloggio, purché
debitamente documentate, senza riconoscimento di alcuna diaria o altro emolumento aggiuntivo,
sostenute per l'effettuazione di eventuali trasferte, necessarie per il conseguimento dell' oggetto
dell'incarico e autorizzate dal Responsabile dell'incarico, con le condizioni e nei limiti di quanto
riconosciuto al personale dipendente del profilo Tecnologo. Al predetto collaboratore, in occasione
di eventuali trasferte, potranno essere altresì anticipatamente forniti, a discrezione dell' ASI, i titoli
di viaggio ed i voucher alberghieri occorrenti, con esclusione di anticipazioni in denaro.

4)

REQUISITI

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti, con esclusione di
ogni altro:
a) laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non
inferiore ad anni quattro;
b) naziona~tà italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. Per i non italiani è
richiesta l'ottima conoscenza letta, scritta e parlata della lingua italiana;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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e) possesso dell'abilitazione allo svolgimento della professione forense;
f) esperienza, almeno quinquennale, maturata presso studi legali, con specifica esperienza
professionale nel campo del contenzioso del lavoro e della contrattualistica pubblica, ove
l'aver svolto assistenza legale anche su tematiche di diritto internazionale costituisce titolo
di preferenza;
g) ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP/VISTA e dei sw relativi alla suite
Office di Windows, oltre che dei principali motori di ricerca giuridici;
h) ottima conoscenza della lingua inglese.

5) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
La domanda di partecipazione alla selezione (cfr. fac - simile - Allegato 1) dovrà essere redatta in
lingua italiana, in carta semplice, datata e sottoscritta in forma autografa dall'interessato, a pena di
esclusione.
Nella domanda, dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, mediante:
a)

dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 DPR 445/2000), i seguenti stati, qualità
personali e fatti:
o

data e luogo di nascita (dichiarazione obbligatoria);

o

residenza (dichiarazione obbligatoria);

o

cittadinanza (dichiarazione obbligatoria);

o

godimento dei diritti civili e politici (dichiarazione obbligatoria);

o

iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

o

appartenenza

o

titolo di studio (dichiarazione obbligatoria), esami sostenuti (dichiarazione opzionale);

o

qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica (dichiarazione opzionale, limitatamente alle
fattispecie da ciascun candidato possedute);

o

possesso e numero del codice fiscale (dichiarazione obbligatoria);

o

di non aver riportato condanne penali (dichiarazione
negativa - in caso contrario indicare quali);

(dichiarazione opzionale);

a ordini professionali (dichiarazione opzionale);
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o
b)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (dichiarazione
obbligatoria, da rendersi anche se negativa- in caso contrario indicare quali);
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (cfr. fac-simile - Allegato 2) di cui all'art. 47
DPR 445/20001, per i tutti quei requisiti di cui al precedente articolo 4)) non espressamente
indicati tra quelli dichiarabili ai sensi del predetto art. 46 DPR 445/2000 (dichiarazione
obbligatoria).

Le predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 DPR 445/2000) e dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà (47 DPR 445/2000) dovranno essere corredate dalla ulteriore
dicitura 2 "Iljla sottoscritto/a è a conoscenza che le dichiarazioni rese con la presente domanda sono
considerate, ai sensi dell'art. 76, DPR 445/2000, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puntiti ai sensi del codice penali e delle leggi speciali. Per la
regolarità della presente dichiarazione allego fotocopia, firmata in forma autografa, del mio docurnento
d'identità in corso di validità."
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R all'ASIUnità Risorse Umane - Viale Liegi, 26 - 00198 ROMA entro il termine perentorio di 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASI del presente Avviso di selezione
ovvero presentata in busta chiusa presso l'ufficio del protocollo dell' ASI ubicato in Roma, Viale
Liegi n. 26. La busta contenente la domanda dovrà recare esternamente la dicitura "DOMANDA
DI PARTECIPAZIONEALLA PROCEDURACOMPARATIVAN° 5/2010".
La domanda di partecipazione dovrà, altresì, essere corredata dal curriculum vitae del candidato
sottoscritto in forma autografa, pena l'inammissibilità.
L'art. 47 del DPR 445/2000, al comma 1, recita: "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la ossenJanza delle modalità di
cui all'art. 38" e, al terzo comma, recita "Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici senJizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articola 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà". L'art. 38 del DPR
445/2000, al comma 3, recita "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sÌJttoscrittore.
La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo".
1

2 L'art. 76 del DPR 445/2000, al comma 1 recita" Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" al comma 2 recita "L' esibizione di
un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso" al comma 3 recita "Le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale" ed al comma 4 recita "Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad
un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, Il gIudIce, nel caSI PIU' graVI, puo' applzcare

l'inl"dhio~ ',mpo,"n" d,i pubbliciuffici o dnll, p'"!,,,ion,, ,rle"
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6) TITOLI V ALUTABILI
Sono titoli valutabili tutti quelli elencati tra i requisiti, purché adeguatamente
comprovati o
dichiarati ai sensi di legge mediante le predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46
DPR 445/2000) e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
(47 DPR 445/2000), nonché
l'eventuale possesso di un' esperienza di estensione superire a quella richiesta.
Sull' attinenza come sulla ponderazione dei titoli valutabili deciderà, ad insindacabile giudizio, la
Commissione giudicatrice.

7) V ALUTAZIONE
La procedura di valutazione sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal
Presidente,
formata da tre componenti
e un segretario. La Commissione
potrà essere,
eventualmente,
integrata da un componente aggiuntivo per la valutazione della conoscenza
linguistica. La valutazione della conoscenza delle lingue richieste avverrà contestualmente
al
colloquio, il quale verterà sulle competenze ed esperienze richieste al precedente articolo 4).
Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame dei titoli è pari a 40 punti
su 100 totali. Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice per il colloquio è pari a 50
punti su 100 totali. Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice per la valutazione
della conoscenza linguistica è pari a 10 punti su 100 totali
La Commissione giudicatrice effettuerà preventivamente
la valutazione dei titoli e inviterà al
colloquio i soli candidati che nella valutazione dei titoli avranno conseguito un punteggio non
inferiore a 25 punti.
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali del candidato nonché sulla discussione di
argomenti pertinenti l'oggetto dell'incarico, ovvero "Contenzioso del lavoro e contrattualistica
pubblica" .
Ai candidati partecipanti alla selezione:
non invitati al colloquio, per aver conseguito un punteggio inferiore a 25 punti - non sarà
inviata alcuna comunicazione;
non sarà riconosciuto alcun rimborso o diaria per eventuali spese sostenute per la
partecipazione alla selezione stessa.
I candidati che, nella data ed orario stabiliti, non si presenteranno a sostenere la prova - colloquio,
ancorché motivino o giustifichino l'assenza o il ritardo, saranno considerati esclusi dalla selezione.
Al termine dei lavori la Commissione trasmetterà al Presidente, per il tramite del responsabile del
Procedimento, i relativi verbali per l'approvazione,
nei quali dovranno essere evidenziati, fra
l'altro, i criteri adottati per la valutazione e la graduatoria di merito.
Il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Ginevra Evangelista.
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Saranno compresi nella graduatoria di merito finale soltanto i candidati che abbiano raggiunto una
votazione non inferiore a 70/100 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.
La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Presidente dell' Agenzia e sarà
pubblicata sul sito WEBdell' ASI.
Qualora la collaborazione resti disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore, o per altro
motivo, potrà essere assegnata ad altro aspirante, secondo l'ordine della graduatoria.

8) TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in conformità alle previsioni di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 2003n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità di gestione della procedura
selettiva.
All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 7 del predetto D. Lgs. 196/2003, tra i quali, in
particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell' ASI.
Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Dott. Guido Rossetti.
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Allegato 1 - Fac - simile - SCHEMA DI DOMANDA

All' ASI - Agenzia Spaziale Italiana
Unità Gestione Risorse Umane
Viale Liegi, 26
00198 ROMA

OGGETTO: Avviso di selezione n° 5/2010 per l'affidamento un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avente ad oggetto in materia di
"Contenzioso del lavoro e contrattualistica pubblica".

Il/ La
sottoscritto/ a
chiede
di
essere
ammesso/ a a partecipare all'avviso di selezione n° 4/2010 pubblicato sul sito dell'ASI, per il
conferimento dell' incarico di cui all'oggetto e dichiara, sotto la propria responsabilità,
1) ai sensi dell'art. 46 DPR N°445/2000, quanto segue:
a) di essere nato/ a a
(__ ) il
b) di essere residente in
n.__ Cap.

Via

c) di godere dei diritti civili e politici;
d) codice fiscale
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito
presso
nell' anno
con la votazione
,
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
- specificare);
g) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (oppure, in caso
contrario, indicare quali);
i) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (oppure, in caso contrario,
indicare quali);
2) ai sensi dell'art. 47 DPR n° 445/2000 quanto segue:
l) di possedere int~gralmente i requisiti richiesti al punto 4) dell'Avviso, necessari per partecipare
alla presente

seleZIOne.
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Il/la sottoscritto/ a è a conoscenza che le dichiarazioni rese con la presente domanda, e le
informazioni desumibili dall' allegato curriculum vitae, sono considerate, ai sensi dell' art. 76 del
DPR 445/2000, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Per la regolarità della.
presente dichiarazione allego fotocopia fronte-retro, firmata in forma autografa, del mio
documento d'identità in corso di validità.
Comunica di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente
indirizzo: (dichiarazione da rendersi anche se il recapito eletto ai fini della selezione è coincidente
con la residenza)
_
telefono
cellulare
_
e-mail.
_
Il/la sottoscritto/ a allega alla presente domanda:
1. curriculum vitae, datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
2. fotocopia fronte-retro, firmata in forma autografa, del documento di identità in corso di validità;
3. n° __ dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 DPR 445/2000.
Il/la sottoscritto/asi
impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito,
sollevando codesta Agenzia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili ad omesse
comunicazioni.
Il/la sottoscritto/ a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Luogo e data

_
(Firma)
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AVVISO DI SELEZIONE
N° 5/2010

agenzia spaziale
itarlQOQ

AVVISO
DI
COORDINATA

--_

SELEZIONE
PER
E CONTINUATIVA.

UN

CONTRATTO

DI

COLLABORAZIONE

POSIZIONE:
LAUREATO
IN
GIURISPRUDENZA,
IN
POSSESSO
DELL' ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE, CON
ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE NEL CAMPO DEL CONTENZIOSO DEL
LAVORO E DELLA CONTRATTUALISTICA
PUBBLICA, PER ATTIVITA'
DI
SUPPORTO
ALL'UNITA'
LEGALE
E CONTENZIOSO
IN
MATERIA
DI
«CONTENZIOSO DEL LAVORO E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA ».

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/ a
Nato/ a a

_
_

(_) il

_

DICHIARA
Sotto la propria
mendaci che 3:

responsabilità

e consapevole

delle conseguenze

penali in caso di dichiarazioni

Il/la sottoscritto/ a è a conoscenza che le dichiarazioni rese con la presente domanda sono
considerate, ai sensi dell'art. 76, DPR 445/2000, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puntiti ai sensi del codice penali e delle leggi
speciali.
Per la regolarità della presente dichiarazione allego fotocopia, firmata in forma autografa, del mio
documento d'identità in corso di validità.
Luogo e data

_
(Firma)

3

Si suggerisce di utilizzare un esemplare di questo modulo per ognuna delle sotto indicate dichiarazioni:
possesso dell'abilitazione allo svolgimento della professione forense (specificare estremi e data conseguimento);
descrizione, natura, tipologia, caratteristiche ed estensione dell'esperienza
richiesta all'art. 4) , lettera f),
dell' Avviso di selezione.
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