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AVVISO DI SELEZIONE N° 149 DEL 21/06/2022 

PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORE OCCASIONALE DA ADIBIRE ALLE 

ATTIVITÀ TECNICO/SCIENTIFICHE DEL PROGETTO IASNAF – CIG: Z0636D9F21 

 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione il 22/1/2019; 

si pubblica 

il presente avviso per la selezione, attraverso procedura comparativa, di un collaboratore 

occasionale in base alle informazioni riportate in tabella. 

 
Titolo di studio richiesto Laurea in Ingegneria 
Profilo professionale richiesto Addetto prove laboratorio e sito su 

materiali/pavimentazioni stradali e aeroportuali 
e relativa gestione 

Oggetto del contratto Prove (in sito ed in laboratorio) ed analisi sui 
materiali e cooperazione gestione laboratorio 

Progetti nell’ambito del quale viene richiesta la 
prestazione (titolo e breve descrizione) 

IASNAF 

Nome della proposta IASNAF 
Committente del progetto e referente ANAS SPA 
Responsabili NITEL dei progetti Prof. Filippo G. Praticò 
Supervisore NITEL della prestazione richiesta Prof. Filippo G. Praticò 
Tipologia contrattuale  Prestazione occasionale 
Altre richieste Polizza assicurativa contro gli infortuni sul 

lavoro a carico del collaboratore 
Data inizio  13 luglio 2022 
Data di termine 30 settembre 2022 
Luogo dove si svolgerà la prestazione Università di Reggio Calabria e siti 
Importo lordo totale € 3.300 
Modalità di erogazione (incluso eventuali 
verifiche della prestazione e degli stati di 
avanzamento lavori) 

50% fine agosto e 50% al termine del periodo 

Capitolo di spesa su cui gravare il relativo 
importo inteso come costo azienda. 

IASNAF 

 

 

1. Modalità e termini della presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo disponibile sul sito del 

Consorzio (Modello di domanda e di autocertificazione) e corredata da un dettagliato curriculum, redatto 

in formato europeo, datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce. 

I documenti di cui sopra dovranno essere trasmessi tramite mail al seguente indirizzo bandi@nitel.it, 



oppure pec al seguente indirizzo nitel@pec.nitel.it entro le ore 12.00 del 01/07/2022. 

 

2. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata 

secondo il Regolamento. 

La selezione verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi: 

a) titoli di studio e qualifiche professionali; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle tematiche 

affrontate; 

c) eventuali ulteriori elementi peculiari di specializzazione da comprovare con pubblicazioni, studi etc (da 

specificare nel bando specificare). 

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio volto ad 

accertare le competenze sulle attività oggetto del contratto e alla discussione dei titoli presentati.  

La Commissione si riserva, inoltre, il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate negli elenchi. 

La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non procedere all’assegnazione qualora 

nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni. 

La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 08/07/2022. La pubblicazione sul sito del Nitel 

dell’assegnazione e del nominativo selezionato avverrà non oltre i 5 giorni dalla data di assegnazione. 

3. Tutela dei dati personali 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

4. Normativa 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.  

 

Il Presidente del Nitel  

  Prof. Federico Rupi 
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