AVVISO PUBBLICO
di
RICERCA di PROFESSIONALITÀ QUALIFICATE
per la realizzazione della terza edizione de “II catalogo sull’eccellenze del fumetto e degli
illustratori della Regione Lazio”
Premessa
Lazio Innova S.p.A., Società in house della Regione Lazio, rende nota l’esigenza di acquisire una specifica
professionalità da impiegare per l’attività di realizzazione della terza edizione de “II catalogo sull’eccellenze
del fumetto e degli illustratori della Regione Lazio”, avviando una procedura di reclutamento nel rispetto
dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all’art. 18 D.L.
25.6.2008 n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133 (in SO n.196 G.U. 21/08/2008,
n.195), nonché del “Regolamento per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi
professionali” di Lazio Innova, pubblicato sul sito internet aziendale www.lazioinnova.it, sezione
amministrazione trasparente, disposizioni generali, atti generali.
Il candidato selezionato dovrà:
- individuare e selezionare le professionalità creative del settore presenti nella Regione;
- redigere i testi di presentazione degli stessi;
- operare una scelta nel materiale fumettistico ed illustrativo da questi prodotto;
- curare l’impaginazione grafica della pubblicazione, pronta per la stampa.
Per una più approfondita comprensione delle attività da svolgere, si allega al presente avviso il format
realizzato per il precedente catalogo.
L’aggiudicazione avverrà sotto forma di conferimento di un contratto di lavoro autonomo ex art. 2222
Cod. Civ.
La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione al 10/01/2018.
Si precisa che l’acquisizione dell’idoneità al colloquio, di cui al successivo paragrafo 3, non conferisce ai
candidati alcun diritto in merito all’effettivo conferimento di incarico.
1. Profili ricercati
La richiesta è rivolta a persone di entrambi i sessi (Legge n.903/77).
Il profilo della professionalità ricercata è quella di seguito indicata:
N. 1 Professional esperto
La partecipazione alla presente selezione richiede il possesso dei seguenti requisiti:
 essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione;
 godere di diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
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 non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego o
incarico presso una Pubblica Amministrazione;
 non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati a controllo pubblico ai sensi dell’art.20 comma 3 del D.Lgs.
n.39/2013, nonché dell’art.6 e ss. della L. n.114/2014;
 non avere, ai sensi dell’art. 356, comma 6, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002, di: i) interdizione dai pubblici uffici; ii) condanne in
giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o
perdono giudiziale; iii) procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico;
 possedere comprovata esperienza in relazione al profilo per il quale si partecipa.
Il compenso massimo per l’attività richiesta è di €uro 10.000,00 (diecimila/00) e sarà oggetto
di valutazione e negoziazione sulla base del profilo professionale del candidato.
La sede di lavoro, ovvero il luogo di svolgimento della collaborazione, è determinato in Roma, ferma
restando la possibilità di svolgimento della prestazione in luoghi diversi, ove richiesto dalle esigenze del
Servizio.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. L’invio dei dati avviene in autocertificazione e sotto responsabilità
esclusiva dei dichiaranti. Lazio Innova si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati dichiarati e di
richiedere, in qualsiasi momento, i documenti a comprova dei requisiti.
Qualora emerga la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, oltre a
doverne rispondere ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.
2. Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti potranno presentare domanda seguendo la procedura di
seguito descritta:
a) Inserimento della propria candidatura nel repertorio fornitori aziendale di Lazio Innova, da effettuare
secondo le modalità indicate sul sito web www.lazioinnova.it alla sezione “Fornitori, Avvisi e Gare”. Alla
richiesta di accreditamento dovrà essere allegato il curriculum vitae, completo dei titoli professionali e
formativi indicati all’art.1;
b) risposta al presente Avviso tramite invio di domanda di partecipazione mediante PEC, all’indirizzo:
acquistiegare@pec.lazioinnova.it, indicando come oggetto:
“Avviso pubblico per la ricerca di professionalità qualificate per la realizzazione della terza edizione de “II catalogo
sull’eccellenze del fumetto e degli illustratori della Regione Lazio”.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena d’esclusione, dai seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il
soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso e ne accetta i
contenuti;
 consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
 documento di identità in corso di validità;
 curriculum professionale, completo dei titoli professionali e formativi in formato europeo;

2

 evidenza e consistenza dei lavori svolti e della pubblicazione di fumetti e illustrazioni fino a in massimo di
50 pagine.
Saranno esclusi altresì i candidati la cui domanda pervenga alla predetta “casella PEC” oltre il
termine temporale delle ore 12.00 del giorno 05/12/2017, fatta salva l’insindacabile facoltà
dell’azienda di prorogare detto termine, dandone identica pubblicità.
3. Modalità di selezione e valutazione
Le procedure selettive avverranno nel rispetto del “Regolamento per il reclutamento del personale e il
conferimento di incarichi professionali” di Lazio Innova, pubblicato sul sito web aziendale, sezione
amministrazione trasparente, disposizioni generali, atti generali, sulla base:
a. di una valutazione di idoneità per curricula;
b. della pertinenza dei lavori svolti;
c. di un eventuale successivo colloquio di verifica.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web aziendale, sezione Fornitori, avvisi e gare – Ricerca di
personale qualificato.
4. Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che i dati personali forniti dai soggetti
interessati saranno trattati da Lazio Innova per le sole finalità connesse all’espletamento della selezione, in
conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato alla liceità e correttezza,
nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e dei relativi obblighi di
riservatezza.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.
Titolare del trattamento dei dati personali è Lazio Innova, nella persona del suo legale rappresentante.
5. Pubblicità
Il presente Avviso - con tutte le comunicazioni a esso correlate - è pubblicato sul sito web:
http://www.lazioinnova.it.
Eventuali
chiarimenti
dovranno
essere
presentati
a
mezzo
email
PEC
acquistiegare@pec.lazioinnova.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/11/2017.
Allegati
Format secondo catalogo
Clausole contrattuali

Roma, 24 novembre 2017
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all’indirizzo

