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AWISO PUBBLICO

di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico biennale di collaborazione per la funzione di Consigliere/a di

fiducia della SISSA

VISTA la L.10.04.1991, n.125 (Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro);
VISTA la Raccomandazione 921131lCÉÉ dd.27.11.1991su||a tutela della dignità
delle donne e degli uomini sul lavoro;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165, e s.m.i.;
VISTA la Direttiva 20061541CE dd 05.07.2006 sull'attuazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e di impiego;
VISTO il D.Lgs. 'l 1 .04.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna);
VISTA la L.4.11.2010, n.183 (Deleghe at Govemo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro);
VISTI gli art.2 e 16 dello Statuto della SISSA;
VISTO il DPR 16.04.2013, n.62 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici);
VISTO il Codice di condotta per la tuteta della dignità delle persone deila SISSA;
VISTO il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico
di Garanzia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola in data
04.02.2014;
VISTO il Regolamento Ombudsperson degli allievi e del personale di ricerca della
SISSA emanato con D.D. 254 dd27.05.2014;
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA il
o2.o7.2019;
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VIENE INDETTA

una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per I'affidamento
dell'incarico di Consigliere di Fiducia della SISSA di Trieste per la durata di due
anni, con deconenza dal 1' febbraio 2020.
Nel presente awiso itermini maschili si riferiscono a persone di entrambi igeneri.
Nell'ambito di tale incarico, il Consigliere di fiducia dovrà:
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o fomire consulenza e fomire assistenza, nell'ambito di applicazione del

Codice di condotta, a tutela di chiunque si ritenga vittima di una molestia,
verificatasi in un luogo di studio o di lavoro della Sissa e contribuire alla

soluzione del caso;
. proporre azioni opportune e iniziative di formazione e informazione volte a

promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e
libertà a tutte le persone operallti all'intemo della SISSA;

o partecipare, su richiesta, alle riunioni del Comitato Unico di Ga?nzia,
. collaborare con il Comitato Unico di Garanzia e con l'Ombudsperson degli

allievi e del personale di ricerca della SISSA;
. presentare annualmente alla Direzione una relazione sull'attività svolta.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla procedura pubblica è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

- Diploma di Laurea conseguito secondo I'ordinamento previgente al D.M.

509/1999 o Diploma di Laurea Specialistica conseguita ai sensi
dell'ordinamento di cui al D.M. 509/1999 o Diploma di Laurea Magistrale
conseguita ai sensi dell'ordinamento di cui al D.M. 27012004;

- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di

prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di

decisioni civili e di prowedimenti amministrativi;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
- cittadinanza degli stati membri dell'Unione Europea; possono accedere alla

procedura anche ifamiliari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiomo o del diritto di soggiomo permanente;

- possono accedere alla procedura icittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiomo UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato owero dello status di protezione

sussidiaria;
- ottima conoscenza della lingua inglese.

I candidati non italiani devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenema o di
provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
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I candidati sono ammessi alle selezioni con riserva.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Aft. 2 - Titoli val utabili
Costituiranno titoli valutabili:

- l'esperienza professionale maturata nel settore specifico delle attività
oggetto della selezione

- la partecipazione a corsi di formazione o perfezionamento e/o master di
livello universitario nel settore specifico di riferimento oggetto della
selezione

- lo svolgimento di aftività di docenza in iniziative di formazione o
informazione e in corsi di perfezionamento o specializzazione nel settore
specifico oggetto della selezione

- I'attività di relatore in convegni o seminari nel settore oggetto della
selezione

- le pubblicazioni nel settore specifico di riferimento
- titoli relativi alla conoscenza della lingua inglese

Art.3 - Crilert di vatutazione
Attinenza del titolo di studio e della esperienza nelle tematiche riferite all'incarico
da coprire relativamenle alla capacità di fornire consulenza ed assistenza ad ogni
persona che, nell'ambito della Scuola, percepisca un disagio o che ritenga di
essere oggetto di discriminazioni, molestie, lesioni della dignità o mobbing.
La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli presentati e della
esperienza specifica dei candidati, sceglierà non meno di due e non più di cinque
candidati, che saranno convocati per un colloquio finalizalo a verificare le loro
competenze professionali (capacità, conoscenze, esperienze) inclusa una ottima
conoscenza della lingua inglese e le caratteristiche attitudinali, relazionali e
motivazionali, richieste dal ruolo, al fine di scegliere il Consigliere di fiducia della
SISSA.

AtL 4 - Presentazione della domanda di ammissione: termini e modalità
Le domande di ammissione alla procedura comparativa, indirizzate al Direttore
della SISSA, via Bonomea 265 - 34136 - Trieste, da redigere su carta semplice
secondo lo schema allegato e conedate da:

curriculum vitae (versione priva di dati personali, pubblicabile a norma di
legge sul sito web della SISSA in caso di titolarità dell'incarico)

titoli che si ritengano utili ai fini della selezione

dichiarazione ex art.15, I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e
s.m.i. (secondo il modello allegato)

a

a

a
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. copia di documento valido di identità

devono perven ire entro le ore 13.00 del 29 novembre 2019

Le domande di ammissione pofanno essere presentate con le seguenti modalità

a) a mano direttamente all'Uffìcio Risorse Umane della SISSA - sede di via
Bonomea, 265, secondo piano, stanza 210 - 3/.136 Trieste, nel seguente
orario: dal lunedì al venerdl dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

b) tramite raccomandata A,/R (purchè pervengano alla SISSA entro il termine
indicato);

c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica
certificata della SISSA: protocollo@pec.sissa.it entro il suddetto termine.
L'invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra
PEC; non sara ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata. A pena di esclusione della domanda è
obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la
domanda e relativi allegati (CV privo di dati personali, dichiarazione ai sensi
del D.Lgs. 14.03.2013, n.33 e s.m.i, titoli, copia di documento valido di
identita) in formato .pdf che devono riportare la scansione della firma del
candidato.

Non si terrà conto delle domande che pervengano, per qualsiasi motivo,
incomplete, illeggibili o successivamente al sopra indicato termine.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita per la dispersione di
domande di partecipazione imputabili a disguidi postali, telegrafici, errata
trasmissione telematica o per istanze non leggibili.

ArL S - tncompatibilità
Non possono prendere parte alla selezione le persone che abbiano un grado di
parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con il Direttore e il Segretario
Generale della Scuola (ved. Allegato 1)

Art. 6 - Cornmissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta dai membri del Comitato Unico di
Garanzia e dal Segretario Generale della SISSA.

AtL T - Esito della valutazione
Al termine della procedura comparativa la Commissione Giudicatrice redige il
relativo verbale indicando il risultato della valutazione.
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Gli atti della procedura comparativa vengono approvati con Decreto Direttoriale
che individua il candidato prescelto.
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità.
La graduatoria di merito dei candidati sarà pubblicata sul sito Web della SISSA.

AÉ. 8 - Stipula cotrtrallo di incarico
ll candidato ritenuto idoneo allo svolgimento dell'attività citata in epigrafe
sottoscriverà un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o un
contratto di lavoro autonomo di natura professionale qualora si tratti di un
professionista titolare di pa(ita iva che eserciti abitualmente I'attività oggetto della
prestazione. La durata del contratto sarà di due anni, con deconenza dal
01.02.2020.
Nel caso in cui il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione
pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30/03/01,
n. 165 e s.m.i., I'interessato dovrà presentare idonea autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

AÉ. 9 - Cornpenso
Per I'incarico sara corrisposto un compenso a.l. contraente di 4.500,00 €. ll
pagamento del compenso verrà effettuato con modalità da concordare tra le parti
e previa verifica della regolare esecuzione della prestazione.

Art. 10 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 20'161679 (General Data protection
Regulation - GDPR) si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla presente
procedura comparativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

AÉ. 11 - Respo nsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 241190, la Responsabile det
procedimento di cui al presente bando è la dott.a Alessandra Lucatello, categoria
EP della

Trieste,

SISSA - tel: 0403787219 -fax0403787249 - e-mait: tucateilo issa.it.

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo

Allegati:
n.1 elenco per incompatibilità
n.2 modello domanda
n.3 modello dichiarazione ex art.15, I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33,
e s.m.i.
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