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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E 
COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO A 
SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE, IN PARTICOLARE: 
- ATTIVITA' DI AGENTE TECNOLOGICO PER RICERCA E SVILUPPO IN CAMPO ENERGETICO E 
AMBIENTALE  
 
o Visto il piano di attività della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (di seguito FRI)  per 

l’anno 2014, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione della FRI in data 16 
dicembre 2013, che,  nell’ambito delle proprie attività istituzionali, prevede tra l’altro: 
� il coordinamento e lo sviluppo di progetti commissionati da imprese ed enti del territorio; 
� attività di sostegno al trasferimento tecnologico; 
� attività di ricerca a supporto dello sviluppo dei progetti e delle attività promosse dalla 

Fondazione 
o Vista la richiesta di offerta per affidamento pervenuta da Regione Toscana – Giunta Regionale in 

data 17 luglio 2014, relativa allo svolgimento della ricerca avente per oggetto:  
� A - Attività di concertazione con i Distretti Tecnologici e poli di innovazione toscani per tutte le 

fasi di lavoro della Componente 4 (ovvero: identificazione di modelli di business; cluster quali 
intermediari della diffusione delle strategie di business tra le PMI; Qualificazione del Capitale 
umano; Azioni Pilota); 

� B - Identificazione Modelli di business nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica con particolare riguardo ai settori chiave della Toscana e coordinamento 
partenariato SMARTINMED su temi della Geotermia e mobilità sostenibile, sulla base di uno 
schema predisposto dal progetto. 

� C - Definizione ed elaborazione di un modulo formativo su tematiche proposte dal 
partenariato SMARTINMED, e “restituzione” del modulo ai cluster dei territori coinvolti nel 
corso di una sessione formativa a ottobre/novembre 2014 

� D – Identificazione di un network di attori del territorio potenzialmente interessati a 
sperimentare i modelli di business nel corso delle azioni pilota 

� E - Assistenza tecnica al network di attori del territorio coinvolti nelle azioni pilota 
o Considerato che l'argomento delle ricerche rientra nel campo di interesse della Fondazione e che 

l'approfondimento di tali tematiche è utile per meglio orientare l'azione di coordinamento fra 
imprese e sistema della ricerca e che pertanto la Fondazione ha presentato alla Regione 
Toscana una offerta tecnica contenente le modalità di svolgimento delle ricerche in oggetto; 

o Visto la comunicazione del 23 luglio 2014 di aggiudicamento provvisorio della gara Affidamento 
diretto con richiesta di offerta; 

o Ritenuto opportuno allargare l'oggetto della ricerca con un approfondimento sul ruolo specifico 
che l'Università e i Centri di Ricerca possono svolgere nel quadro della valorizzazione economica 
di risorse ambientali in campo energetico come strumento di innovazione aziendale, con 
valutazione della economicità e sostenibilità ambientali in particolare dei territori toscani; 

o Considerato che FRI non dispone di personale strutturato a tempo indeterminato e che si rende 
necessario individuare una specifica professionalità cui affidare lo svolgimento delle ricerche, 
sotto la supervisione del Presidente della Fondazione; 

o Vista la disponibilità di risorse previste dal richiamato progetto di ricerca e delle eventuali ulteriori 
che saranno previste nel piano di attività e nel bilancio previsionale per il 2015; 

o Ritenuta la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione: 

E’ INDETTA 
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una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, disciplinata dagli articoli seguenti. 

Articolo 1 – Descrizione 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 1 soggetto disponibile a 
stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento delle attività come di seguito dettagliate. 
Profilo ATTIVITA' DI AGENTE TECNOLOGICO PER RICERCA E SVILUPPO IN CAMPO 
ENERGETICO E AMBIENTALE 
Durata delle attività: 5 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015;  
Compenso previsto per l’intero periodo  € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00) lordi, esclusa la quota 
di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatoriamente a carico della FRI.  
Le prestazioni lavorative sono riconducibili al seguente progetto: 
- gestione del progetto di ricerca “SMARTINMED” descritto in premessa 
- promozione, presso aziende del territorio, di progetti di ricerca in campo energetico e ambientale, 

relativo sviluppo e gestione 
La promozione e sviluppo comprendono attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico, analisi 
di prefattibilità economica ed elaborazione di piani di business. 
La gestione comprende tutte le attività tecniche collegate ai progetti, compreso budgeting e reporting. 

Articolo 2 – Corrispettivo e durata 

L’incarico avrà inizio il giorno 5 gennaio 2015 e terminerà il giorno 31 dicembre 2015, salvo diverso 
termine iniziale e finale da stabilire,  secondo quanto stabilito all’art. 10. L’incarico non è rinnovabile ma 
potrà essere eventualmente prorogato qualora richiesto dalle necessità del progetto. 
Il corrispettivo lordo sarà pari a quanto riportato nell’art. 1.  
La somma graverà proquota sul bilancio preventivo per il 2015 di FRI. 

Articolo 3 – Modalità di svolgimento 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Presidente, o da chi da questi designato, e il CdA. 
Dovranno essere forniti periodici report sull'andamento delle ricerche e sul rispetto dei tempi previsti 
nel piano di lavoro dettagliato che sarà concordato al momento dell'assegnazione dell'incarico. 

Articolo 4 – Requisiti 

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono: 
- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
- Godimento dei diritti civili e politici. 
- Idoneità psico-fisica all’impiego. La Fondazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 
preventiva i vincitori della selezione ex art. 41 D. Lgs. n. 81 del 2008. 
- In caso di precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione di non essere incorsi in 
procedimenti di destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza; 
- Di non aver riportato condanne penali o altre misure che siano causa di destituzione da impieghi 
presso Pubbliche Amministrazioni 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopra elencati, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
c) avere piena padronanza della lingua italiana;. 
- Titolo di studio: diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale (o 
equivalente)  rilasciato secondo il nuovo ordinamento in ambito di Economia o di Ingegneria, con un 
voto di laurea non inferiore a 95/110, alla scadenza dell’avviso. Saranno elementi premiali l’inserimento 
entro il curriculum di studi e/o la tesi di laurea magistrale o equivalenti di tematiche economico-
ambientali, e/o riguardanti tecnologie di produzione di energia rinnovabile, e/o ambiente e risparmio 
energetico. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere comprovata allegando 
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alla domanda di partecipazione alla selezione dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il candidato, in luogo 
della predetta dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o copia autenticata. 
L’autenticità dei documenti stessi potrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
- Dottorato di ricerca in ambiti di economia o ingegneria; saranno elementi premiali l’inserimento entro il 
curriculum di studi e/o la tesi di dottorato di tematiche economico-ambientali, e/o riguardanti tecnologie 
di produzione di energia rinnovabile, e/o ambiente e risparmio energetico; 
- Esperienza di lavoro dipendente o autonomo in mansioni analoghe a quelle oggetto dell’incarico; 
- Adeguata conoscenza della lingua inglese; 
- possesso della patente di guida almeno di tipo “B”; 
- essere disponibile a viaggiare con il proprio mezzo sul territorio della regione Toscana; 
L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato, solo 
per difetto dei requisiti prescritti e richiesti. 

Nella selezione saranno garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento nei luoghi di lavoro. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda.  
I requisiti di ammissione alla stipula del contratto di cui al successivo art. 10 sono: 
• Non ricoprire incarichi lavorativi né svolgere attività professionali incompatibili o in conflitto di 

interesse con l’attività prevista. 
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data prevista per la stipula del contratto e comunicati 
almeno il giorno prima secondo il format allegato (allegati B1 e B2). 

Articolo 5 – Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice ed in lingua italiana secondo lo 
schema allegato (allegato A) al presente bando, del quale costituisce parte integrante, dovrà essere 
debitamente sottoscritta e corredata del curriculum vitae del partecipante, redatto sulla base della 
modulistica U.E. 
La firma dell’aspirante deve essere apposta in originale in calce alla domanda. La domanda deve 
contenere una copia fotostatica di un valido documento di identità.  
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla valutazione comparativa. 
La domanda dovrà essere recapitata presso la sede della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, 
Rettorato, Piazza S. Marco 4, Firenze (Archivio Corrente, Ufficio Posta), esclusivamente per lettera 
raccomandata a/r oppure a mano negli orari di ufficio (da lunedì a venerdì ore 9:00-12:30), con 
indicazione nella busta della dicitura “N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI AGENTE TECNOLOGICO PER RICERCA E SVILUPPO IN 
CAMPO ENERGETICO E AMBIENTALE”; 
Le domande, anche se spedite a mezzo del servizio postale, dovranno comunque pervenire entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 4 dicembre 2014. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
FRI non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Con la presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione è implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni relative alla presente selezione. 
FRI si riserva la facoltà di richiedere apposite certificazioni attestanti le dichiarazioni rese nonché di 
procedere alla verifica della veridicità delle medesimi. Le dichiarazioni ed attestazioni false o mendaci 
nonché l’indicazione di fatti e circostanze non corrispondenti al vero sono cause di esclusione dalla 
selezione nonché di impossibilità di procedere alla stipula del contratto in caso di conferimento 
dell’incarico o, se già stipulato, di risoluzione immediata dello stesso e fatto salvo il diritto al 
risarcimento del danno causato a FRI.  
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Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. FRI non assume alcuna 
responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.  

Articolo 6 – Modalità di selezione 

La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti e un colloquio.  
Nella selezione saranno garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento nei luoghi di lavoro. 
I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può 
essere disposta l'esclusione, con provvedimento motivato del Presidente per difetto dei requisiti 
prescritti e richiesti. L'omessa dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 4 comporta l'esclusione 
dalla valutazione comparativa. Il difetto dei requisiti prescritti e richiesti, ancorché non rilevati durante 
la selezione o sopravvenuti, saranno causa di improcedibilità alla stipula del contratto di cui al 
successivo art. 10 o,  se già stipulato, di risoluzione immediata dello stesso e fatto salvo il diritto al 
risarcimento del danno causato a FRI. 
La commissione che esaminerà i canditati sarà composta da 3 membri ed un segretario verbalizzante, 
scelti tra persone di alta competenza in campo scientifico o del trasferimento tecnologico in uno o più 
dei campi di attività di cui all’art. 1. 
La Commissione sarà nominata con provvedimento del Presidente successivamente alla scadenza del 
bando e sarà pubblicata tempestivamente sul sito di FONDAZIONE RICERCA E INNOVAZIONE 
http://www.fondazionericerca.unifi.it/, e sul sito Internet dell’Università degli studi di Firenze 
http://www.csavri.unifi.it sotto “bandi e avvisi”. Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni 
relative al presente avviso verranno pubblicate nella medesima pagina web della FRI e dell’Università 
di Firenze. 

Articolo 7 – Esame delle domande ed iter per l’attribuzione dei punteggi 

La selezione verrà espletata dalla Commissione esaminatrice tramite esame di titoli e colloquio. 
La Commissione definirà prima dell’esame dei titoli, i criteri per l’attribuzione del punteggio dei titoli, per 
un massimo di 70 punto per candidato, e del colloquio, per un massimo di 30 punti. 
I criteri devono tenere conto di: 
- Voto di laurea di vecchio ordinamento o di laurea specialistica o di laurea magistrale in Economia o 

Ingegneria;  
- Inserimento, entro il Dottorato di ricerca in Economia o Ingegneria, di curriculum di studi e/o  tesi di 

dottorato in tematiche economico-ambientali, e/o riguardanti tecnologie di produzione di energia 
rinnovabile, e/o ambiente e risparmio energetico; 

- Attività di  ricerca nell'ambito pubblico o privato in particolare su temi e metodi di ricerca connessi 
all’incarico; 

- Anni e qualità dell’esperienza di lavoro dipendente od autonomo in mansioni analoghe a quelle 
oggetto dell’incarico ed in particolare: 

a) Accertata esperienza di ricerca sia in autonomia sia all'interno di staff di ricerca, in rapporto 
con Istituti di Ricerca pubblici e privati, in aree attinenti all'oggetto delle ricerche di cui al presente 
bando, ed in particolare nella progettazione e gestione di bandi nazionali ed internazionali relativi 
alla valorizzazione economica di risorse ambientali in campo energetico come strumento di 
innovazione aziendale, con competenze di valutazione della economicità e sostenibilità 
ambientali dei processi considerati negli obiettivi del progetto. In particolare valutazioni socio-
economico –ambientali legate alla produzione e allo sviluppo di energie rinnovabili – budgeting – 
analisi di prefattibilità economica ed elaborazione di piani di business – creazione di modelli di 
costo ed analisi di mercato dei prodotti energetici; 
b) Accertata esperienza in attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico alle aziende nei 
settori ambientali con buone e autonome capacità relazionali, di comunicazione e diffusione dei 
risultati. 

- Buona e autonoma capacità di uso dei principali strumenti di lavoro statistico, informatico e 
multimediale (word processor, foglio elettronico, browser internet, ecc); 

- Numero e grado conoscenza delle lingue comunitarie. 
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Articolo 8 – Colloquio 

Il colloquio si svolgerà il giorno 7 dicembre 2014 alle ore 10:00 presso la sede operativa di FRI, Via 
G. Capponi 16-18r, Firenze con discussione sulle modalità di espletamento dell’incarico. 
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dalla selezione sono 
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno, l'ora e presso la sede sopraindicata. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, qualunque ne sia 
la causa. 
Il colloquio verterà sui temi di cui all’art. 7 del presente avviso. Il colloquio dovrà accertare sia la 
rispondenza dei titoli alle esperienze effettuate, sia l’attitudine all’esercizio della figura professionale cui 
la selezione si riferisce, e in particolare le esperienze e le conoscenze maturate specificatamente negli 
ambiti di attività previsti per il profilo di cui all’art. 1, oltre la capacità di lavorare per obiettivi, 
l’autonomia nell’esercizio dell’attività, la capacità relazionale e di comunicazione del candidato. 

Articolo 9 – Graduatoria di merito 

La graduatoria finale sarà formata sommando i punteggi ottenuti nel colloquio a quello conseguente la 
valutazione dei titoli. 
Il punteggio minimo per vincere la selezione e comunque avere diritto alla stipula del contratto di cui al 
successivo art. 10 è stabilito in complessivi punti 70. 
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato con minore età. 
Ai candidati nella graduatoria, vincitori della selezione, verrà inviata formale comunicazione. 
La graduatoria risultante dalla selezione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito di 
FONDAZIONE RICERCA E INNOVAZIONE http://www.fondazionericerca.unifi.it/, sul sito Internet 
dell’Università degli studi di Firenze http://www.unifi.it. 
La graduatoria potrà essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori analoghi incarichi. 

Articolo 10 – Stipula del contratto 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione 
coordinata e continuativa a progetto. Il contratto non potrà avere decorrenza anteriore al giorno 
successivo di quello di stipula. 
La mancata presentazione o il rifiuto a contrarre nei termini indicati sarà intesa come rinuncia alla 
stipula del contratto.  
Per tale giorno il candidato dovrà essere in regola con tutti i requisiti di ammissione prescritti e richiesti. 
Il mancato possesso di uno o più dei requisiti è causa di improcedibilità alla stipula del contratto.  
Nel caso di candidati extracomunitari, la stipula del contratto sarà ulteriormente subordinata al 
possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno in Italia ai sensi del “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 
(D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni). 
In tutti i casi di rinuncia o improcedibilità alla stipula del contratto, al candidato subentrerà il successivo 
in graduatoria, che abbia ottenuto un punteggio superiore al minimo previsto al precedente art. 9. Si 
applicano le medesime modalità previste per il candidato vincitore. 
La stipula del contratto è subordinata al preventivo avvenuto affidamento definitivo da parte della 
Regione Toscana – Giunta Regionale del progetto “SMARTINMED di cui in premessa. 
La decorrenza del contratto è subordinata a quella dell’affidamento definitivo di cui sopra. 

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per 
le finalità di gestione della presente procedura comparativa. Il trattamento potrà essere esteso ad altri 
scopi obbligatori per legge. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la finalità di trattamento 
cui sono destinati. In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento dei dati personali potrà avvenire 
mediante l’impiego di strumenti sia manuali  sia  informatici sia telematici, correttamente mantenuti e 
protetti sempre in modo da garantire comunque la riservatezza dei dati stessi. I dati, sempre per le 
finalità per cui sono raccolti o in ottemperanza a norme di legge e/o previsioni contrattuali, potranno 
essere comunicati ad altri soggetti, sia pubblici che privati, a soggetti e consulenti esterni che operano 
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in ausilio e per conto della FRI, messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del personale 
della FRI  nonché agli incaricati dal titolare del trattamento.  
Alcuni dati saranno soggetti a diffusione per la  pubblicazione della graduatoria sui siti Web indicati nel 
presente avviso, nonché per le ulteriori pubblicazioni previste per legge. 
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, con sede in Firenze, 
Piazza San Marco n. 4, C.F. 05753930485, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore 
Prof. Marco Bellandi. 
Diritti dell’interessato (Articolo 7 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

2.a. Dell’origine dei dati personali; 
2.b. Delle finalità e modalità del trattamento; 
2.c. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
2.d. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 
2.e. Dei soggetti o delle categoria di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
3.a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
3.b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

alla legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

3.c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato Delle finalità e modalità del 
trattamento. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
4.a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
4.b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, con richiesta rivolta senza formalità al titolare sopra indicato, anche per il tramite di un 
incaricato.  

Articolo 12 – Pubblicazione del bando 

La pubblicazione del presente bando avverrà tramite l’inserimento nel sito di FONDAZIONE RICERCA 
E INNOVAZIONE http://www.fondazionericerca.unifi.it/, e sul sito Internet dell’Università degli studi di 
Firenze http://www.unifi.it/ 

Articolo 13 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Priscilla Cioni. 
 

- o Ω o - 

Firenze, 19/11/ 2014 
                              Il Presidente 

f.to prof. Marco Bellandi 
 

 

 

 



 

 

Allegato A: fac-simile domanda 
 
 
A 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 
Piazza San Marco 4 
50121 Firenze 

 
Domanda in carta libera per la partecipazione alla Selezione per n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa a progetto a supporto delle attività della Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione. 
 

Profilo ATTIVITA' DI AGENTE TECNOLOGICO PER RICERCA E SVILUPPO IN CAMPO ENERGETICO E 

AMBIENTALE 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME (le donne coniugate devono indicare il 

cognome da nubile) 

NOME SESSO 

  
M      F 

 �      � 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA 

giorno mese Anno Comune Prov.  

CODICE FISCALE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
(a cui indirizzare le comunicazioni inerente il concorso) 

                                     @ 

NUMERO DI TELEFONO  

RESIDENZA 

Comune Prov. Via/Piazza CAP Prefisso Telefono 

INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 

Comune Prov. Via/Piazza CAP Prefisso Telefono 

DATI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ CHE VERRÀ PRESENTATO IL GIORNO DELLE PROVE: 

Tipo di documento Rilasciato da n. documento Data del rilascio 

   giorno Mese Anno 

Carta d’identità Comune di     

Patente Prefettura di     

Passaporto Questura di     

Altro Specificare     

 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopraindicata.



 

 

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole che 
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria 
responsabilità. 
 

D I C H I A R A  
(indicare la posizione personale per ogni punto) 

 
 
 DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA O DI PROVENIENZA 

 
 

DI ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN  
 
…………..………………………………………………………………………………………………………………. 
CONSEGUITO PRESSO  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CON IL VOTO DI: …………………………/110 

 
 

DI AVERE ESPERIENZA DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO IN MANSIONI ANALOGHE A 
QUELLE OGGETTO DELL’INCARICO  
(specificare quali e la durata del rapporto)  
 
……………………………..………………………………………………………………………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
.………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
…………………………..................................................................................................................................... 
 

 
 

DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
INSERITA ALL’INTERNO DELL’AVVISO E DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI, AI SENSI DEL DLGS 196/2003.   

 

I N O L T R E   D I C H I A R A 
 
�  di non aver riportato una condanna penale o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
�  di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni da effettuare; 
�  di possedere una buona  conoscenza scritta e orale della lingua inglese; 
�  di possedere adeguata  conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso, fatta eccezione per la 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana (solo 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o Extracomunitari); 

�  di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione e di accettarle tutte senza 
alcuna riserva; 

�  che le notizie contenute nell’allegato “curriculum vitae et studiorum” sono veritiere. 
 

S I   I M P E G N A  
 
• a comunicare le eventuali successive variazioni del domicilio o del recapito completo 
 

A L L E G A 
 
• il proprio curriculum vitae et studiorum 
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità  
 

DATA  FIRMA  



 

 

 
 

Allegato B1: dichiarazioni per stipula contratto 

 

 

DICHIARAZIONE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 
 
Committente 
 

FONDAZIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

   

 Cognome e nome  Cod. Fisc.:  

 Luogo di nascita  Nato il:   

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di candidato a collaborare con codesta Fondazione  
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità quanto segue. 
 
A) Dichiarazioni di conflitto di interessi 

 

[_] di non trovarsi in nessuna, neanche potenziale, situazione di conflitto di interesse  
 

 
Oppure  
 

 

[_] di trovarsi nelle seguenti situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (Art. 53 del DLgs 
165/2011  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
B) Dichiarazioni ex art. 15, comma 1 lett. c) DLgs 33/2013 

 

[_] di NON svolgere incarichi e/o di NON essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero di NON svolgere attività professionali a favore di 
tali Enti  
 

 
Oppure  
 

 

[_] di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla Pubblica Amministrazione, ovvero di svolgere attività professionali a favore di tali Enti 
(specificare):  
 



 

 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
C) Dichiarazioni trattamento dei dati personali  
 

Di aver ricevuto ed acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 
del D.Lgs. n. 196/2003, e, in particolare, che i dati saranno trattati nei limiti stabiliti dalle leggi 
vigenti ed il trattamento sarà finalizzato alla gestione dell’incarico, nonché gli accessori trattamenti 
amministrativi, legali, contabili, contributivi e fiscali. Per tale gestione i dati potranno ed in alcuni 
casi dovranno essere comunicati ad altri soggetti, sia pubblici che privati, conformemente ed 
esclusivamente in ottemperanza a norme di legge e/o previsioni contrattuali, nonché a consulenti e 
comunque altri soggetti esterni che lavorano o collaborano con il titolare, oltre che messi a 
disposizione e conoscenza degli incaricati dal titolare al trattamento. I dati potranno altresì essere, 
per obbligo di legge, soggetti a diffusione. 
Con la sottoscrizione della presente si autorizza il trattamento dei dati per le finalità e gli obblighi 
sopra descritti.  
 

 
Allegati: copia documento identità del dichiarante. 

 
           Data                                                                                              In fede 
 
       
_________________                                                                          ________________ 

 

 

 



 

 

Allegato B2: dichiarazioni per stipula contratto 

 

DICHIARAZIONE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 
 
Committente 
 

FONDAZIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

 

Cognome e nome  Cod. Fisc.:  

 Luogo di nascita  Nato il:   

 Residente in 
(indirizzo completo) 

 

 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di candidato a collaborare con codesta Fondazione  
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità quanto segue. 
 
A) Dichiarazioni di compatibilità 

 

[_] di NON essere dipendente di amministrazione pubblica o dipendente privato con divieto di 
concorrenza  
 

 
Oppure  
 

 

[_] di essere dipendente di amministrazione pubblica e di NON versare in alcun caso di 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi previsti dall’art. 53 del DLgs 165/2011 
 
Oppure 
 
[_] di essere dipendente di amministrazione pubblica e di aver richiesto ed ottenuto 
dall’amministrazione di appartenenza apposita autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, che si 
allega alla presente 
 

 
Oppure  
 

 
[_] di essere dipendente privato con divieto di concorrenza e di aver richiesto ed ottenuto dal 
datore di lavoro apposita autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, che si allega alla presente 
 

 
 
B) Dichiarazioni fiscali  
  

 
[_] di non essere titolare di Partita Iva ¹ 
 
Oppure 
 



 

 

[_] di essere titolare di Partita Iva ma l’attività non rientra nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro 
autonomo esercitata  ¹ 
 
¹ Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.  

 
 
C) Dichiarazioni contributive (compilare nel solo caso di NON titolare di Partita Iva) 
 
Preso atto che la collaborazione necessita della iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui 
all'articolo 2, comma 26, L.335/1995: 
   

 
[_] di essere già iscritto alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, L.335/1995 
 
Oppure 
 
[_] di provvedere all’iscrizione alla suddetta Gestione Separata INPS entro 30 giorni dalla stipula 
del contratto. 
 

 

 
[_] di NON essere né pensionato né iscritto ad altra forma di previdenza pensionistica 
obbligatoria¹-² 
 
Oppure 
 
[_] di essere pensionato o iscritto alla seguente altra forma di previdenza pensionistica  
 
obbligatoria¹-²: ______________________________________________________________ e 
pertanto di avere diritto all’applicazione dell’aliquota INPS ridotta 
 
¹ Diversa dalla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, L.335/1995. 
² Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. 
  

 
 
D) Dichiarazioni trattamento dei dati personali  
 

Di aver ricevuto ed acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 
del D.Lgs. n. 196/2003, e, in particolare, che i dati saranno trattati nei limiti stabiliti dalle leggi 
vigenti ed il trattamento sarà finalizzato alla gestione dell’incarico, nonché gli accessori trattamenti 
amministrativi, legali, contabili, contributivi e fiscali. Per tale gestione i dati potranno ed in alcuni 
casi dovranno essere comunicati ad altri soggetti, sia pubblici che privati, conformemente ed 
esclusivamente in ottemperanza a norme di legge e/o previsioni contrattuali, nonché a consulenti e 
comunque altri soggetti esterni che lavorano o collaborano con il titolare, oltre che messi a 
disposizione e conoscenza degli incaricati dal titolare al trattamento. I dati potranno altresì essere, 
per obbligo di legge, soggetti a diffusione. 
Con la sottoscrizione della presente si autorizza il trattamento dei dati per le finalità e gli obblighi 
sopra descritti. 
 

 
Allegati: copia documento identità del dichiarante. 

 
           Data                                                                                              In fede 
 
       
_________________                                                                          ________________ 


