IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

la Società ha partecipato alla presentazione di un progetto dal titolo “Bio Industrial
Processes - BIP“ -nel seguito BIP,nell'ambito del BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RETE DELLE BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA indetto dalla Regione Campania con Decreto n.
199 del 26/10/2011 del Dirigente Settore 01 Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo
Gestione, Avanzamento Progetti dell’ A.G.C.6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi
Informativi e Informatica a valere su risorse del PO FESR 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO
2.1;
con Decreto Dirigenziale n 124 del 24/07/2013 la Regione Campania ha approvato la
graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando sopra citato, ritenendo
ammissibile il progetto;
in data 22.01.2014 si è proceduto alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo
prevista per la realizzazione del progetto e la gestione della Rete;
successivamente è stato presentato ai competenti uffici regionali il piano esecutivo
previsto per la realizzazione del progetto in parola;
in data 20/03/2015, con Decreto Dirigenziale n. 48, è stato emanato dalla Regione
Campania il decreto di concessione del finanziamento per il progetto OCKEY ed è stato
approvato lo schema di atto d’impegno volto a disciplinare i rapporti con l’ente
finanziatore ed è stato assegnato al progetto il seguente Cod. SMILE 24, CUP
B25C13000290007;
la Seconda Università degli Studi di Napoli, in qualità di soggetto capofila del progetto BIP
ha proceduto a trasmettere ai competenti uffici regionali l’Atto d’impegno debitamente
sottoscritto e ha comunicato quale data di avvio del progetto il 05 agosto 2013;
VISTO
che Biopox srl, nell’ambito del progetto, è responsabile delle attività connesse allo
svolgimento dell’obiettivo realizzativo di Processi di Valorizzazione di Reflui e Scarti
Industriali in Bioprodotti
RITENUTO
di dover indire una procedura di selezione per titoli, al fine di affidare n. 1 incarico di
collaborazione a progetto per una durata che andrà dal 1 agosto 2015 al 18 dicembre 2015
per lo svolgimento di attività amministrativo-contabili di supporto alla gestione del
progetto, comprensiva anche delle attività di monitoraggio del progetto e di
rendicontazione delle spese.

Art. 1
E’ indetta una selezione per titoli, per conferire, mediante stipula di contratto di diritto privato, n.
1 incarico di collaborazione a progetto per una durata di cinque mesi per un Profilo di
Collaboratore Amministrativo
Il Bando di selezione, allegato al presente Decreto e parte integrante dello stesso come Allegato A,
sarà pubblicato sul sito web della Società: www.biopox.com.
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Art. 2
Il compenso lordo da corrispondere per l’incarico di cui all'art. 1 è pari ad € 20.550,00 oltre a oneri a
carico della società Biopox srl.

L'Amministratore delegato
Dott. Vincenzo Lettera
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Bando per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a progetto nell’ambito del progetto
BIP.
Articolo 1
NATURA ED OGGETTO DEGLI INCARICHI
L’incarico di collaborazione a progetto ha ad oggetto Io svolgimento, nell’ambito progetto BIP, lo
svolgimento delle seguenti attività:
-

supporto amministrativo e contabile alla gestione del progetto BIP, attività di monitoraggio
e di supporto alla rendicontazione delle spese.

L’incarico avrà una durata che andrà dalla data del 1 agosto 2015 al 18 dicembre 2015, salvo
eventuali proroghe, ove consentite dalla normativa vigente,per esigenze correlate alla proroga
delle attività progettuali o alla migliore realizzazione del Progetto.
L’incarico deve essere espletato, anche in via non esclusiva, personalmente dal soggetto
selezionato senza l'impiego di mezzi organizzati, in piena autonomia e senza vincolo di
subordinazione. Il collaboratore non sarà inserito nell'organizzazione gerarchica della Società
committente e non è configurabile, nei suoi confronti, alcun potere disciplinare. Il collaboratore è
unicamente obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto. Il collaboratore deve
coordinare la propria attività con quella della Società committente.
In ogni caso le attività devono svolgersi in regione Campania.
Articolo 2
COMPENSO
Il compenso netto da corrispondere per l’incarico di cui all'art. 1 è pari ad € 12.000,00oltre oneri a
carico del collaboratore e della società Biopox srl a valere su fondi del progetto BIP.
Il compenso sarà corrisposto in ratei mensili posticipati. L'ultima mensilità sarà erogata a
completamento dell'incarico conferito, previa presentazione di una relazione conclusiva delle
attività svolte.
Articolo 3
REQUISITI

I requisiti di ammissione richiesti sono:
1. Diploma di Laurea in Giurisprudenza
2. Aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 5 anni (anche non consecutivi) in attività
inerenti le tematiche del presente bando;
3. Cittadinanza italiana o presso un paese membro U.E.;
4. Idoneità fisica all'impiego;
5. Non aver riportato condanne penali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle
domande di partecipazione alla presente selezione. L'eventuale esclusione per mancanza dei
requisiti sopra elencati verrà disposta con provvedimento del responsabile del procedimento e
verrà comunicata ai soggetti interessati.
Articolo 4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e firmata dal candidato, di cui al
MODELLO A) allegato al presente bando, dovrà essere indirizzata, in busta chiusa, a:
Biopox srl
c/o Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Scienze Chimiche
Via Cintia Complesso Universitario di M. S. Angelo
edificio 5 B
alla c.a. Presidente dott. Vincenzo Lettera
e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 20/07/2015, alle ore 12.00,esclusivamente
tramite consegna a mano presso gli uffici della Società Biopox - Via Cintia Complesso Universitario
di M. S. Angelo edificio 5B- 80126 Napoli c/o Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di
Scienze Chimiche.
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Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Operazione cofinanziata con il POR
Campania FESR 2007-2013 a valere sulle risorse degli O.O. 2.1 - RETE DELLE BIOTECNOLOGIE IN
CAMPANIA - Progetto Bio Industrial Processes - BIP - CUP CUP B25C13000290007”.
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome;
B) data, luogo di nascita;
C) cittadinanza;
D) il titolo di studio posseduto di cui al punto 1 del precedente art. 3;
E) particolare e comprovata esperienza di cui al punto 2 del precedente art. 3;
F) conoscenza degli applicativi informatici;
G) eventuali altri titoli posseduti;
H) idoneità fisica all'impiego;
I) di non aver riportato condanne penali.
Dalla domanda deve risultare, altresì, la residenza, (indicare via, numero civico, città, c.a.p.,
provincia e numero telefonico, email) e il recapito, se diverso dalla residenza, ai fini di ogni
eventuale comunicazione relativa alla procedura.
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d'identità firmato in originale.
Alla domanda di partecipazione il candidato è tenuto ad allegare il proprio curriculum vitae in
formato europeo, sottoscritto, e quant'altro ritenuto utile al fine della verifica del possesso dei
requisiti di ammissione nonché della valutazione dei titoli.
I candidati, inoltre, possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000, utilizzando il MODELLO A, allegato
al presente bando.
La Società in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del DPR
n.445/2000 e succ. mod. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni
necessarie alla verifica.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
gestiti dal Responsabile del Procedimento per le finalità di gestione della selezione e l'eventuale
conferimento dell'incarico. Il trattamento dei predetti dati avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Articolo 5
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione per la valutazione dei candidati sarà successivamente nominata con
provvedimento del Presidente della Società e sarà composta da 3 membri, scelti tra figure con
qualificata esperienza attinente alla professionalità richiesta. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.
Del provvedimento di nomina sarà data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul
sito web www.biopox.com
Tale Comunicazione avrà carattere d'ufficialità e non verrà data ulteriore comunicazione al
riguardo.
La selezione è per soli titoli.
La Commissione attribuisce un punteggio totale di 100 punti.
Il punteggio per la valutazione dei titoli è così ripartito:
1. fino a 30 punti per il voto di diploma di Laurea
2. fino a 20 punti per eventuali altri titoli e/o esperienze formative attinenti l'oggetto della
prestazione e/o altri titoli attestanti la conoscenza dell’inglese e di altre lingue straniere;
3. fino a 50 punti per esperienze professionali attinenti l'oggetto della prestazione.
La Commissione è tenuta a redigere verbale delle operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei
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confronti dei candidati.
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria, che sarà
approvata con provvedimento del Responsabile del Procedimento e verrà pubblicata sul sito web:
www.biopox.com
Articolo 6
STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato vincitore verrà invitato a presentarsi presso la sede della Società per la stipula del
contratto. La mancata presentazione determina la decadenza del diritto alla stipula.
Articolo 7
PUBBLICAZIONE
Il presente bando di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito di Biopox srl:
www.biopox.com
Articolo 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il dott. Vincenzo Lettera, presidente della Società, è individuato come Responsabile del
Procedimento.
Articolo 9
NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente selezione, si applicano gli artt.
2222 e seguenti del codice civile ed ogni altra normativa vigente in materia.
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