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Ns. prot. n.324112

AFFIDAMENTO D'INCARICO _ CONCORSO PER N. 2 POSTI PER "TUTORAGGIO AI
VISITATORI' PRESSO IL MUSEO T]NIVERSITARIO DELL'T]NIVERSITA' 66G.

DOANNUNZTO" DI CHIETI.PESCARA, DI CUI ALLNAWISO PROT.271II2

- Visto I'art.7 c. 6-bis del D.lgs 16512001, modificato dall'art. 32 del D.L. 04.07 .06 n.233,
convertito in Legge 248 de104.08.06, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di
conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi
individuali ad esperti di provata competenza;

- visto il regolamento per l'affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti esterni
all'amministrazione universitaria, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle rispettive sedute del21.6.2010 e del 26.6.2010;

- vista |a nostra richiesta, nota prot. 234112 del 10.05.2012, di pubblicazione di un awiso
interno rivolto al personale dipendente d'Ateneo, per il conferimento di incarichi diversi tra i

quali quello di cúi all'auriso prot.27lll2, inolftata in osservanza dell'art. 4, punto 3, del

Regolamento d'Ateneo per I'affidamento d'incarichi a personale estemo;
- vista la nota del Direttore Generale prot.4269 del 15.05.2012 in risposta alla nostra richiesta

prot. 234112, con la quale è stato ritenuto inidoneo procedere ad un awiso interno per

ieperire personale dipendente, prevedendo la suddetta richiesta incarichi a tempo pieno ed in

orario di lavoro, dunque incompatibili con il carico di lavoro del personale dipendente

dell'Ateneo;
- vista I'autoizzazione del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo nella seduta del

29 .05 .2012 all' espletamento della procedura concorsuale esterna;
- vista la pubblicazione dell'awiso di selezione comparativa rivolta a personale esterno' n.

prot.27ill2 del 30.05 .20l2,per la richiesta di collaborazione per n. 2 posti per il tutoraggio

ài r,'irit tori e I'elaborazione e larealizzazione di laboratori ed attivita ludo-didattiche presso

Musei Universitari;
- vista la pubblicazione della graduatoria finale della valutazione comparativa rivolta a

personale esterno per la richiista di collaborazione per n. 2 posti per il tutoraggio ai

visitatori e I'elaborazione e Ia rcalizzazione di laboratori ed attività ludo-didattiche presso

Musei Universitari, pubblicata sul sito Web det Museo Universitario dell'Ateneo e sul sito
\ Web dell'Ateneo stesso, nostra nota prot. 3l9ll2 de126.06.2012;

- visto il prowedimento di approvazione degli atti concorsuali di cui alla nostra nota prot. n.

32lll2 de|27.06.2012:'
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il Museo Universitario dell'Università o'G. d'Annunzio" di Chieti - Pescar4 C.F. 93002750698 e
P.IVA 01335970693, in persona del Direttore, Prof. Luigi Capasso

AFFIDA

Alla Sig.ra Mariangela Sciubba;
rlata a Lanciano (CH) il 28.04.1982;
residente a Lanciano (CH) in via Galileo Galilei, 6;
C.F. SCBMNG82D68E435E;
cittadina italiana;
tecnico della fruizione museale:

lo svolgimento della seguente prestazione di co.co.co. :

tecnico dellafruizione museale esperto nel tutoraggio aí visitatori e nella elsborazione e tutoraggio
ai visitatori ed elaborazione e realizzazione di laboratori ed attività ludo-didattiche presso Musei
Universitari.
L'incarico sarà svolto presso il Museo Universitario di questo Ateneo.
Il contratto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 9, comma 2,lett. b) del Regolamento d'Ateneo per
I'affidamento di incarichi estemi, awà durata di due anni con la condizione risolutiva, in osservanza
di quanto deliberato nel Consiglio di Amministrazione d'Ateneo nella seduta del29.05.2012, che
per gli esercÍzi fufuri si intende risolto nel caso in cui dovesse venire a mancare la
disponibilità finanziaria.
Il contratto avrà decorrenz4 comunicata dallo scrivente con opportuna notific4 a partfue dal giorno
successivo alla comunicazione da parte della Corte dei Conti in merito all'esito positivo del
controllo preventivo del contratto stesso.
Di fatto, come stabilito dall'art. 13 del Regolamento d'Ateneo per l'affidamento d'incarichi ad
estemi, I'efficacia del presente contratto è subordinata alloesito del controllo preventivo della
Cofe dei Continai sensi dell'art.3 c.L della legge 20194, come modificato dall'ar.l7 c.30 del
D.L. n.78/09 convertito con legge n.10212009, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere
in caso di esito negativo.
La decorrenza del contratto, salvo buon fine, avrà inizio a partire dal 6 settembre 2012.
La suddetta prestazione di lavoro dowà essere resa personalmente dalla Dott.ssa Mariangela
Sciubba, in piena autonomi4 senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con il Direttore del
Museo Universitario dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.
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Essa non assume in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non da diritto in alcun caso
all'accesso ai titoli universitari. Incombe sull'affidatario la responsabilita di assicurarsi con polizze
infortuni e rischi diversi.
I1 Direttore del Museo, si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e di
conseguenza di interrompere il presente affidamento senza che I'affidatario acquisisca alcun diritto
a risarcimento danni-
Si esclude la possibilità di convertire la collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, a tempo
determinato o indeterminato e di rinnovo del rapporto, dovendo un nuovo incarico fare riferimento
ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita comparazione.
E' esclusa la proroga del rapporto se non per il tempo strettamente necessario al completamento
dell'attivita oggetto dell'incarico, fermo restando il compenso pattuito e salvo che il termine finale
dedotto in contratto non rappresenti un termine essenziale per l'Universita ai sensi dell'art.1457 cc.
La collaborazione prevede un corrispettivo annuo lordo Ente, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e
previdenziali sia a carico del prestatore che del committente, di € 24.000,00 (euro
ventiquattromila/00), quindi un corrispettivo lordo Ente per il biennio di € 48.000,00 (euro
quarantottomila/00), sottoposto alla condizione risolutiva espressa in precedenza.
Per quanto concerne la modalita di erogazione del corrispettivo, esso verrà liquidato in rate mensili,
previa presentazione di idoneo documento da parte del Direttore del Museo, attestante I'awenuto
svolgimento della prestazione.
Il Direttore del Museo Universitario dell'Universita degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara,
in qualità di Responsabile della struttura in cui opera il titolare dell'incarico, è tenuto a fornire la
formazione e la necessaria informaziote sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed a vigilare sulla
corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Il titolare delf incarico conferito dal Museo Universitario è, come da regolamento, inserito tra i
beneficiari dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, stipulata dall'Università, per
danni involontariamente cagionati aterzi in conseguenza dell'attività svolta.

Chieti, 27.06.2012

L'affidatario
(Dott.ssa Mariansel
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