
 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER L’INTERVENTO “MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E 

L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE” 

PON INCLUSIONE 2014/2020 

In esecuzione della DGR 231 del 25/02/2020, con il presente Avviso l’Agenzia Regionale per la Tecnologia 

e l’Innovazione - ARTI, nell’ambito dell’iniziativa denominata “MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO 

PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE”, a valere sulle risorse 

finanziarie di cui all’Asse 3 - Azione 2.2.1 del PON Inclusione 2014-2020, rende noto agli interessati che 

intende selezionare n. 1 risorsa professionale per il seguente profilo: esperto/o in servizi tecnici e di 

ingegneria dei materiali. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Incarico di consulenza per le seguenti attività: 
 

FASE 1: Prototipazione di articoli di arredo in legno 

a) supporto ad attività di progettazione e realizzazione dei prototipi 
b) applicazione della direttiva 2001/95 per la sicurezza generale dei prodotti 
c) adozione dei regolamenti tecnici e dei Criteri Ambientali Minimi e di ecodesign per l’arredo 
d) analisi per la scelta dei materiali e degli spessori 
e) verifica dei requisiti dimensionali ed ergonomici 
f) messa a punto del processo di lavorazione 

 
FASE 2: Prove di resistenza su prototipi di articoli di arredo in legno 

a) individuazione di idonei metodi di prova 
b) supervisione dello svolgimento delle prove e analisi degli esiti 
c) individuazione del percorso per la certificazione degli articoli 
d) indicazioni per la revisioni dei prototipi e loro predisposizione ai fini della certificazione 
e) elaborazione della documentazione tecnica per l’invio alla certificazione 

MODALITA’ E TEMPI DI SELEZIONE 

- 

L’individuazione dell’esperta/a da incaricare avverrà attraverso l’espletamento di procedura selettiva 

mediante comparazione curriculare dei soggetti iscritti all’Albo degli Esperti ARTI, ai sensi dell’art. 3 del 

“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi professionale e di collaborazione” adottato 

dall’Agenzia con Decreto del Presidente n. 04/2009. 

La procedura di selezione da parte di ARTI sarà effettuata il 03/12/2021. Gli interessati che non sono 

attualmente iscritti all’Albo degli esperti ARTI dovranno effettuare tale iscrizione entro e non oltre il 

giorno 02/12/2021. La registrazione nell’Albo degli esperti ARTI 

(http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/ARTI/AlboEsperti#inizio_pagina) deve avvenire nella 

categoria di servizi A.2) ingegneria 
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La ricerca dei relativi curricula avverrà, sempre nell’ambito della categoria A.2) Ingegneria attraverso la 

seguente chiave di ricerca “prototipazione e prove di resistenza” all’interno della sezione 

attività/responsabilità. 

 

Ai candidati è richiesto il possesso della Laurea triennale/magistrale/vecchio ordinamento in Ingegneria 

civile ovvero in Architettura ovvero Ingegneria edile-architettura ovvero in disegno industriale ovvero in 

ingegneria industriale o titoli equipollenti. 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Ai fini dell’individuazione dell’esperto/a da incaricare verrà effettuata, da una Commissione esaminatrice 

all’uopo nominata, una valutazione dell’esperienza professionale, fino ad un punteggio massimo di 50 punti, 

secondo le seguenti griglie di valutazione: 

          CURRICULUM VITAE (fino ad un massimo di 30 punti) 

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) per ogni singola esperienza professionale in 

protipazione. 

5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) per ogni singola esperienza professionale con specifico 

riferimento al calcolo strutturale nel settore del legno 

 

Di seguito, per ogni esperienza professionale dichiarata e funzionale all’espletamento dell’incarico e fino ad 

un punteggio massimo di 20 punti, la Commissione procederà a valutarne il rilievo, la coerenza e la durata 

attraverso i seguenti moltiplicatori: 

 Giudizio  Moltiplicatore 

Eccellente 1 

Ottimo 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Mediocre 0,5 

 

La Commissione si riserva la facoltà di effettuare un colloquio diretto ad approfondire gli aspetti qualitativi 

delle esperienze maturate dai candidati e la conoscenza degli argomenti oggetto dell’incarico della presente 

procedura di selezione a cui attribuire un punteggio massimo di 20 punti, attraverso i seguenti moltiplicatori 

corrispondenti ai giudizi sotto indicati: 
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Giudizio Moltiplicatore 

Eccellente 1 

Ottimo 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Insufficiente 0,4 

 

In caso di effettuazione di colloquio diretto saranno ammessi a tale fase i primi tre esperti con miglior 

punteggio derivante dalla valutazione dell’esperienza professionale. Non saranno in ogni caso ammessi al 

colloquio gli esperti che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 30/50. 

Al termine della valutazione viene redatto un elenco da scorrere in caso di rinunzia e/o incompatibilità. 

DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO INCARICO 

 

Il contratto avrà durata di mesi sei (6) e potrà essere prorogato alle medesime condizioni economiche sotto 

riportate. 

L’esperto/a si organizzerà autonomamente, in relazione ai risultati da conseguire, assicurando, quando 

necessario, la presenza presso le sedi dell’ARTI, della Regione Puglia e del Ministero della Giustizia. 

NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il rapporto giuridico tra ARTI e l’esperto/a selezionato/a con il presente Avviso è regolato con un contratto 

di consulenza ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile. È richiesto il possesso della partita IVA prima 

della sottoscrizione del contratto e, ai fini della fatturazione dei compensi, per l’intera durata del rapporto 

di consulenza. 

Il compenso complessivo è fissato in euro 10.000,00 (diecimila) al lordo degli oneri di legge, oltre IVA e CNP. 

Sarà riconosciuto il rimborso delle spese in caso di trasferte preventivamente autorizzate dall’ARTI. 

L’esperto/a, prima del conferimento dell’incarico, dovrà sottoscrivere apposite dichiarazioni circa 

l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e attestazione di assenza conflitto di interesse ai 

sensi della vigente normativa. 

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARTI all’indirizzo www.arti.puglia.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è il dott. 

Francesco Addante – Direttore Amministrativo dell’ARTI. 



 
 
 

4 
 
 

 

 

INFORMAZIONI 

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso alla dott.ssa 

Marianunzia Lazzizera – telefono: 0809674213 email: m.lazzizera@arti.puglia.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti per l’iscrizione all'Albo Esperti sono trattati ai sensi del GDPR 2016/679. 

Il Titolare del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari alla 

via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia 

Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it 

Il trattamento dei dati avverrà a cura del personale ARTI Puglia all’uopo autorizzato e verrà effettuato con 

modalità manuale e informatizzata.  
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