L’amministrazione in pillole
Calendario delle comunicazioni
_Supporto alla didattica (14.09.2018)
_Seminari tecnico scientifici (14.09.2018)
_Quadro economico di contratti e progetti (16.10.2018)
_Visiting Scholars e Visiting Phd (16.10.2018)
_Conferimento incarichi di collaborazione a personale esterno (12.11.2018)
_Amministrazione del PC dipartimentale in dotazione
_Sicurezza Sistema laboratori, didattica e servizio
_Uso agenzia viaggi Travel arranger
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Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche Regolamento per la disciplina delle procedure
comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione di natura autonoma
Rep. n. 2933 prot. 34864 del 4/11/2013 – Politecnico
di Milano
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo.

[...] art. 7 co. 6 e 6 bis
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, PER SPECIFICHE

ESIGENZE CUI NON POSSONO FAR FRONTE CON PERSONALE IN SERVIZIO,
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSSONO CONFERIRE ESCLUSIVAMENTE
INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE DETERMINATI DURATA, OGGETTO
E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE; NON È AMMESSO IL RINNOVO;
L’EVENTUALE PROROGA DELL’INCARICO ORIGINARIO È CONSENTITA, IN VIA
ECCEZIONALE, AL SOLO FINE DI COMPLETARE IL PROGETTO E PER RITARDI
NON IMPUTABILI AL COLLABORATORE, FERMA RESTANDO LA MISURA DEL
COMPENSO PATTUITO IN SEDE DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso
di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché
a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso
il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma
come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo
36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma
5-quater.

6-BIS. LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DISCIPLINANO E RENDONO
PUBBLICHE, SECONDO I PROPRI ORDINAMENTI, PROCEDURE COMPARATIVE
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE è [...]
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Conferimento incarichi di
collaborazione a personale esterno
Flusso delle attività

2 APPROVAZIONE
Il Consiglio di

3 PUBBLICAZIONE
MANIFESTAZIONE

9 CONFERIMENTO
8 DECRETO
INCARICO
approvazione atti

7 VALUTAZIONE
Valutazione

1

RICHIESTA
Il docente
presenta la
richiesta di
incarichi di
collaborazione

dipartimento
approva

DAStU dipartimento di eccellenza

DI INTERESSE
(5gg)

dei candidati

4 PUBBLICAZIONE
5 DOMANDE
BANDO
Ricezione e
(10gg)

verifica delle
domande

6 COMMISSIONE
Nomina della
commissione
giudicatrice

collaborazioni dastu

amministrazione in pillole

ATTIVITÀ DI:__________________________________________________________ nell’ambito
del progetto/convenzione/contratto__________________________________

NUMERO POSIZIONI: ___

Adempimenti amministrativi

□ entro il__________ (giorno o mese)
□ n. giorni_________

CAPITOLO DI SPESA:

ATTIVITÀ DI:__________________________________________________________ nell’ambito
del progetto/convenzione/contratto__________________________________

da trasmettere tassativamente entro
7 giorni prima della data fissata per il
Consiglio al seguente indirizzo email:

Fondo: “__________” codice progetto “______________” - Resp. Prof._____________________

NUMERO POSIZIONI: ___

-

DURATA:
□ entro il__________ (giorno o mese)
□ n. giorni_________

prestazione professionale
(spesa stimata euro_________)
collaborazione coordinata e continuativa (spesa stimata euro _________)

COMPENSO* DA INDICARE SUL BANDO: _____________________al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore, come da disposizioni di legge e al lordo di
IVA ove prevista.

Dati da indicare solo dopo aver verificato gli aspetti finanziari/contabili e disponibilità del fondo
con il Referente Amministrativo:
CAPITOLO DI SPESA:
Fondo: “__________” codice progetto “______________” - Resp. Prof._____________________

collaborazioni-dastu@polimi.it

-

prestazione professionale
(spesa stimata euro_________)
collaborazione coordinata e continuativa (spesa stimata euro _________)

PROGETTO DA RENDICONTARE:

COMPENSO* DA INDICARE SUL BANDO: _____________________al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore, come da disposizioni di legge e al lordo di
IVA ove prevista.

□ SI (Entro il________)
□ NO

PROGETTO DA RENDICONTARE:
□ SI (Entro il________)
□ NO

SONO PREVISTE MISSIONI:

SONO PREVISTE MISSIONI:

□ SI
OBIETTIVI
REALIZZARE:
□ DA
NO

□ SI
□ NO

-

ATTIVITA’ DA ESPLETARE:
-

-

-

- E REQUISITI:
TITOLI

-

- titolo di studio ______________ classe _________________

TITOLI E REQUISITI:
- titolo di studio ______________ classe _________________
(es. titolo di studio: Laurea in Architettura e ingegneria edile-architettura - classe LM4 o relative
lauree equiparate o equipollenti ex lege o eventuali titoli equipollenti ex lege alla/e corrispondente/i
laurea/e vecchio ordinamento)
-

(es. titolo di studio: Laurea in Architettura e ingegneria edile-architettura - classe LM4 o relative
lauree equiparate o equipollenti ex lege o eventuali titoli equipollenti ex lege alla/e corrispondente/i
laurea/e vecchio ordinamento)
-

TITOLI VALUTABILI:
- (es. Dottorato di ricerca, esperienza lavorativa ecc..)

TITOLI VALUTABILI:

VALUTAZIONE**:
Titoli/requisiti obbligatori
Altri titoli

ATTIVITA’ DA ESPLETARE:
-

OBIETTIVI DA REALIZZARE:
-

2. Approvazione organo
collegiale

Dati da indicare solo dopo aver verificato gli aspetti finanziari/contabili e disponibilità del fondo
con il Referente Amministrativo:

RICHIESTA INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE DI
NATURA AUTONOMA

1. Richiesta del docente

Lo staff collaborazioni DAStU verifica
i contenuti della richiesta e si riserva
di rigettarla richiedendo revisioni ove
necessario.

DURATA:

- (es. Dottorato di ricerca, esperienza lavorativa ecc..)

______ punti su 100
______ punti su 100

La selezione si intende superata se il candidato ottiene una valutazione complessiva non inferiore a
______ punti su 100.

VALUTAZIONE**:

Il sottoscritto dichiara che:
-è stata preventivamente accertata la spesa* indicata;
-la presente richiesta viene trasmessa al seguente indirizzo email: collaborazioni-dastu@polimi.it sette giorni prima della
seduta del Consiglio di Dipartimento in caso contrario verrà discussa alla successiva seduta Consiglio.

(Consiglio di Dipartimento)

Prof.____________________
(Firmato digitalmente)

Titoli/requisiti obbligatori
Altri titoli

______ punti su 100
______ punti su 100

La selezione si intende superata se il candidato ottiene una valutazione complessiva non inferiore a
______ punti su 100.

Il sottoscritto dichiara che:
*Da erogare nel caso in cui la manifestazione di interesse interna non accertasse la presenza di personale in possesso dei requisiti necessari allo
svolgimento della prestazione richiesta rendendo necessario attivare una procedura di valutazione comparativa esterna.
** sulla base dei titoli/requisiti e delle esperienze desumibili dal curriculum vitae.

DAStU dipartimento di eccellenza

-è stata preventivamente accertata la spesa* indicata;
-la presente richiesta viene trasmessa al seguente indirizzo email: collaborazioni-dastu@polimi.it sette giorni prima della
seduta del Consiglio di Dipartimento in caso contrario verrà discussa alla successiva seduta Consiglio.
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Prof.____________________
amministrazione
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3. Pubblicazione manifestazione interesse
sulla intranet di Ateneo per almeno 5 giorni

Servizi online/ Intranet
Documentazione/
Documenti pubblicati
nell’ultima settimana

Titoli valutabili:
•
•
A Tutto il Personale del Politecnico
di Milano Loro Sedi

AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NR. …./…. PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER ATTIVITA’
DI……………………………………….….. NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI ………………..……………………..

Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, l’art. 7, commi 6 e 6 bis;
Visto l’art. 2, comma 2 del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il
conferimento degli incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, emanato con D.D.
3894/AG del 18 dicembre 2008 e successivamente modificato e integrato con D.D. 2933/AG del 4
novembre 2013;

…………………………………………….
…………………………………………….

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Eventuali manifestazioni d’interesse, complete di curriculum vitae che evidenzi le conoscenze richieste
debitamente datato e firmato e nulla-osta del responsabile della propria struttura, dovranno essere
inviate via e-mail al seguente indirizzo: collaborazioni-dastu@polimi.it entro il …./…../……...
La selezione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento sulla base
della valutazione dei curriculum presentati dai candidati.

Nel caso di inesistenza o indisponibilità di risorse interne si procederà nei termini previsti dal
“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali
di collaborazione di natura autonoma” Rep. n. 2933 Prot. n. 34864 del 04/11/2013.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Gloria Paoluzzi e-mail:
gloria.paoluzzi@polimi.it.
Il Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Ritenuto necessario effettuare una verifica preliminare all’interno dell’Ateneo, al fine di accertare se
sussistano risorse professionali dotate di specifiche conoscenze atte allo svolgimento delle attività in
oggetto;

F.to Prof. Gabriele Pasqui (*)

SI RENDE NOTO CHE:

E’ indetto un avviso interno di manifestazione d’interesse per il conferimento di un incarico di
……………………………………………………………………………. per la durata n. ….. mesi, avente ad oggetto le
seguenti attività:

•

•

…………………………………………….

…………………………………………….

Gli obiettivi da realizzare nell’ambito del rapporto di collaborazione saranno:
•

•

…………………………………………….

…………………………………………….

La prestazione sarà svolta durante l’orario di lavoro e non è previsto alcun compenso aggiuntivo per
l’attività richiesta.

REQUISITI:

Titolo di studio richiesto:
•

……………………………………………

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Documento firmato digitalmente dal Direttore
del Dipartimento, repertoriato e protocollato
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4. Pubblicazione bando

sull’Albo di Ateneo (per almeno 10 giorni)

BANDO N. …./…. DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI COLLABORAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER ATTIVITA’ DI
………………………………..
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,
l’art. 7, comma 6;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il GDPR-UE n. 679/2016, “Regolamento sul trattamento dei dati personali e libera circolazione”.
Vista la legge 6.11.2012, n. 190 in materia di “Disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario” e in particolare l’art. 18;
Visto il D.R. 828/AG del 14 marzo 2014, recante il “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità” del Politecnico di Milano, e in particolare gli artt. 27 e 84;
Visto il D.D. n. 3894/AG del 18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione di natura autonoma”;
Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura comparativa per il conferimento di un incarico per attività
di……………………..;
Considerata l’oggettiva impossibilità, alla data di emanazione del presente bando, di ricorrere all’utilizzo
delle risorse umane, in possesso di specifica qualificazione, disponibili all’interno della struttura;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del ……../………/………;
Considerato che l’espletamento delle suddette attività rientra nelle competenze attribuite
dall’ordinamento al Politecnico di Milano ed è ritenuto necessario al fine di fare fronte ad una necessità di
natura temporanea;
Accertata la disponibilità e assicurata la copertura di bilancio tramite vincolo n. ……… del …./……/……. è
stabilito che la copertura finanziaria dell’incarico graverà sui fondi “………….” di cui il prof. ……………è
responsabile;

Lo staff collaborazioni DAStU:
_comunica al docente richiedente la/le collaborazione/
collaborazioni l’avvenuta pubblicazione del bando;
_fornisce contestualmente le indicazioni riguardanti le
commissioni giudicatrici.

DECRETA

Art. 1
Oggetto, durata e compenso
È indetta la procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico individuale di collaborazione
da porre in essere mediante la stipula di un contratto di diritto privato di collaborazione, avente ad oggetto
le seguenti attività:
- ………………………………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………………………….

1

Decreto firmato digitalmente
dal Direttore del Dipartimento,
repertoriato e protocollato
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Servizi online – Intranet
– Albo di Ateneo
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Lavora con noi – avvisi e
bandi – bandi per attività di
ricerca/didattica

collaborazioni dastu

amministrazione in pillole

5. Ricezione e verifica domande
I candidati trasmettono le domande secondo le modalità indicate all’art. 6 del bando;
Le domande vengono recepite e verificate dallo staff collaborazioni DAStU;
In mancanza dei requisiti stabiliti all’art. 2 del bando si decreta l’esclusione.

DAStU dipartimento di eccellenza
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6. Nomina commissioni giudicatrici
sull’albo di Ateneo
Le commissioni giudicatrici
potranno riunirsi dopo
5 giorni dalla scadenza
della pubblicazione del
bando e dopo 5 giorni
dalla comunicazione della
composizione delle stesse.

Servizi online – Intranet –
Albo di Ateneo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa (Testo A)”, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 7,
commi 6 e 6 bis;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation);
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario” e in particolare l’art. 18;
VISTO il D.R. 828/AG del 14 Marzo 2014, recante il “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità” del Politecnico di Milano, e in particolare gli artt. 27, 59, comma secondo, 61, comma terzo, e 84;
VISTO il D.D. n. 3894/AG del 18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione di natura autonoma”;
VISTO il Bando n. …../…..(Rep. n. …../……Prot n. ….. del …../…/……) emesso dal Dipartimento di Architettura e
Studi Urbani per il conferimento di un incarico per attività di ………………………………..;
DECRETA

la nomina della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa n. …../….. per il
conferimento di un incarico individuale di natura autonoma presso il Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani per attività di……………………………… che risulta così composta:
Prof. ……………
Professore del Politecnico di Milano
Prof……………..
Professore del Politecnico di Milano

Prof. ………..
Ricercatore del Politecnico di Milano

Presidente

Membro
Membro

La Commissione Giudicatrice si riunirà il .................. per procedere alla selezione sulla base dei titoli e delle
esperienze maturate dai candidati, desumibili dai curricula pervenuti.
Il Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Prof. Gabriele Pasqui (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Decreto firmato
digitalmente dal Direttore
del Dipartimento,
repertoriato e protocollato
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER ATTIVITA’
DI………………………………...

7. Commissione giudicatrice

VERBALE DI SELEZIONE
La Commissione giudicatrice il giorno ………….. alle ore ………….. si riunisce presso ……………………… il

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – Ed. ………………piazza Leonardo da Vinci 29- 20133 Milano,
per procedere alla selezione.

Lo staff collaborazioni DAStU
trasmette le domande e tutto
il materiale necessario alla
commissione giudicatrice la quale
procede a redigere il verbale.

La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento (rep. n. ……. prot. n. ………. del

…./…../……) risulta così costituita:
Prof. ………………..
Prof. ………………..
Prof. ………………..

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER ATTIVITA’
DI………………………………...

VERBALE DI SELEZIONE

Prof. ………………..

collaborazioni-dastu@polimi.it

Milano, ……………………….

comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma (D.R. n.

Valutazione dei titoli obbligatori

fino a un massimo di … punti

Presidente

Membro

Membro

La selezione si intende superata se i candidati ottengono una valutazione complessiva non inferiore a ….
Punti.

Presidente

Prof. …………….. (*)

……/…….Prot n. …….. del …./…./………) stabilisce che i candidati saranno valutati in base ai seguenti

Membro

Prof…………….... (*)

altre esperienze
fino a un massimo di …punti
– commi 37 e ss. della Valutazione
Legge 20.05.2016,
n. 76), con gli altri componenti
della stessa Commissione.

Membro

(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

I componenti della Commissione dichiarano inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, di non
La Commissione, procede alla valutazione dei candidati relativamente al curriculum, ai titoli posseduti

aver riportato condanne
anche
sentenze
non passate
in1 giudicato,
in reati previsti nel capo I
e alle penali,
competenze richieste
percon
il raggiungimento
degli obiettivi
prefissati dall’art.
del bando.
I punteggi conseguiti dai candidati sono i seguenti:

del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ognuno dei membri della Commissione dichiara di non avere rapporti di coniugio, parentela e/o affinità

entro il quarto grado compreso, né rapporti di unione civile tra persone dello stesso sesso (così come
regolati dall’Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76), o di convivenza di fatto (così come regolati dall’Art. 1

1. ……………… punti relativi ai titoli obbligatori____; punti relativi ad altre esperienze lavorative affini
all’oggetto della collaborazione, risultanti dal curriculum vitae ____.

punti relativi ai titoli obbligatori____; punti relativi ad altre esperienze lavorative affini
I candidati che hanno2.………………
presentato
le domande di partecipazione, pervenute nel rispetto dei termini,

– commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76), con gli altri componenti della stessa Commissione.

del titolo II del libro secondo del codice penale.

all’oggetto della collaborazione, risultanti dal curriculum vitae ____

tempi e modalità di cui all’art. 6 del bando, che sono ammessi alla selezione, in quanto risultano

I componenti della Commissione dichiarano inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, di non

aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, in reati previsti nel capo I

La Commissione procede pertanto alla formulazione della valutazione finale, stilata sommando i

relativi alle
singole voci di
ottenuti dai
candidati (art.
5 del specificità
bando)
rispondere ai requisitipunteggi
richiesti
dall’art.
2valutazione
del bando,
nonché
alle
degli obiettivi del rapporto
Cognome e Nome
di collaborazione, così come descritti
nell’art. 1 del Punteggio
bando, sono i seguenti:

I candidati che hanno presentato le domande di partecipazione, pervenute nel rispetto dei termini,

tempi e modalità di cui all’art. 6 del bando, che sono ammessi alla selezione, in quanto risultano

-…………………………………………..
1) …………………..

rispondere ai requisiti richiesti dall’art. 2 del bando, nonché alle specificità degli obiettivi del rapporto
di collaborazione, così come descritti nell’art. 1 del bando, sono i seguenti:

-…………………………………………..
-…………………………………………..
-…………………………………………..

La commissione giudicatrice
trasmette il verbale all’indirizzo
email

Letto, approvato e sottoscritto.

Membro

La Commissione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure

regolati dall’Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76), o di convivenza di fatto (così come regolati dall’Art.
Prof.1……………..

…./…../……) risulta così costituita:
Prof. ………………..

Procedura Civile.

entro il quarto grado compreso,
né rapporti di unione civile tra persone dello stesso sesso (così come
criteri:

La Commissione giudicatrice il giorno ………….. alle ore ………….. si riunisce presso ……………………… il

per procedere alla selezione.

La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento (rep. n. ……. prot. n. ………. del

La commissione si riunisce nel luogo
indicato, effettua le valutazioni e
al termine della seduta in maniera
consecutiva firma digitalmente il
verbale.

compreso e che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli art. 51 e 52 del Codice di

Ognuno dei membri della
Commissione
non5 del
avere
di coniugio,
parentela e/o affinità
LA COMMISSIONE
3894/AG
del 28 dicembre 2008 dichiara
e s.m.i.), nonchédi
dall’art.
bando dirapporti
selezione n. …../……
(Rep. n.

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – Ed. ………………piazza Leonardo da Vinci 29- 20133 Milano,

Prof. ………………..

Presidente

Membro

-…………………………………………..
2) ……………………..
-…………………………………………..

La commissione giudicatrice esamina quindi le domande pervenute e dichiara che tra i candidati, il

___- su 100

___- su 100

Risulta pertanto vincitore il candidato……….
L’approvazione degli atti sarà pubblicata presso l’Albo del Politecnico di Milano, nonché sul sito web del

La commissione giudicatrice
quindi
Dipartimento diesamina
Architettura e Studi
Urbani. le domande pervenute e dichiara che tra i candidati, il

Presidente e i Commissari non vi sono relazioni di coniugio, parentela e/o affinità entro il IV grado

Presidente e i Commissari
relazioni di coniugio, parentela e/o affinità entro il IV grado
La seduta ènon
tolta allevi
oresono
_____
1

3

2

1

Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, ……………………….
LA COMMISSIONE
Prof. …………….. (*)

Prof…………….... (*)

Prof. …………….. (*)

Presidente

Membro

Membro

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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8. Decreto approvazione atti
pubblicato sull’albo di Ateneo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,
l’art. 7, comma 6;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario” e in particolare l’art. 18;
Visto il D.R. 828/AG del 14 Marzo 2014, recante il “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità” del Politecnico di Milano, e in particolare gli artt. 27 e 84;
Visto il D.R. rep. 2933 prot. n. 34864/AG del 4 novembre 2013, recante il “Regolamento per la disciplina
delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura
autonoma;
Considerata l’oggettiva impossibilità, di ricorrere all’utilizzo delle risorse umane, in possesso di specifica
qualificazione, disponibili all’interno della struttura;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del ………………, in ordine
all’approvazione dell’indizione della procedura di valutazione comparativa per attività di………………………...;
Considerato che l’espletamento della suddetta attività rientra nelle competenze attribuite
dall’ordinamento al Politecnico di Milano ed è ritenuto necessario al fine di fare fronte ad una necessità di
natura temporanea;
Visto il Bando n. …/…….. (Rep. n. ……/…… Prot n. ………del …../…../……..) per attività di……………….;
Visto il Decreto di cui il Repertorio n. ………/……….. prot. n. ……… del ……../………/……… con il quale è stata
nominata la Commissione Giudicatrice della predetta selezione pubblica;
Visti gli atti relativi all’espletamento della selezione medesima;

Servizi online – Intranet –
Albo di Ateneo

Decreto firmato
digitalmente dal
Direttore del Dipartimento,
repertoriato e protocollato

DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico per
attività di…………………………………..;
Art. 2
Come da verbale della Commissione Giudicatrice riunitasi in data ………….., è dichiarato vincitore della
predetta selezione il dott. ……………………………..
Il Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Prof. Gabriele Pasqui (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa..
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9. Contrattualizzazione vincitore/i

Dal momento della stipula del contratto il collaboratore può
iniziare le attività.

www.dastu.polimi.it/
Lavora con noi – avvisi e
bandi – bandi per attività di
ricerca/didattica
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A chi rivolgersi
collaborazioni-dastu@polimi.it

Manuela
RINALDI

manuela.rinaldi@polimi.it
02/2399.5019

Maria
ESPOSITO

maria.esposito@polimi.it
02/2399.9420

Rachele
CARLUCCI

rachele.carlucci@polimi.it
02/2399.5401

DAStU dipartimento di eccellenza

collaborazioni dastu

amministrazione in pillole

