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           Decreto n. 05 

 
     Anno 2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N. 01 INCARICO DI PRESTAZIONE 

DI LAVORO AUTONOMO ABITUALE O NON ABITUALE  

 

IL DIRETTORE  

 

− Visti gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 

− Visto lo Statuto del Consorzio; 

− Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali; 

− Vista la richiesta del Prof. Iacopo Bernetti, Coordinatore del progetto “Progettazione di 

imprese competitive e formazione professionale per la valorizzazione sostenibile delle 

filiere forestali e dei servizi ecosistemici dei boschi in Toscana”, avanzata in data 

16/05/2022; 

− Visto il D.D. n. 04 del 16/05/2022; 

− Considerata la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale 

a n. 01 unità di personale esterno altamente qualificato per l’espletamento di attività 

Realizzazione di una App di Virtual Reality su Oculus Quest 2 per la formazione professionale forestale; 

− Ritenuta la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione; 

− Valutato ogni opportuno elemento 

DECRETA 

è indetta una procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 01 

incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale per lo svolgimento della seguente 

pestazione: Realizzazione di una App di Virtual Reality su Oculus Quest 2 per la formazione 

professionale forestale. 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 01 soggetto 

disponibile a stipulare un contratto di lavoro autonomo abituale o non abituale, funzionale alle 

specifiche esigenze del progetto “Progettazione di imprese competitive e formazione professionale per la 

valorizzazione sostenibile delle filiere forestali e dei servizi ecosistemici dei boschi in Toscana” , per lo 

svolgimento della seguente attività: Realizzazione di una App di Virtual Reality su Oculus Quest 
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2 per la formazione professionale forestale. 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di:  

A. Realizzazione tramite software unity di una app basata sulle seguenti scene: 

1) Esterno della struttura virtuale di formazione 

2) Aula virtuale con pannello riportante link ai cantieri forestali virtuali 

3) Officina virtuale con attrezzature di sicurezza modellizzate 3D. 

B. Assistenza alla registrazione di video 360° in cantieri forestali. 

La app dovrà essere multiplayer basata su ambiente Photon con ruoli separati fra docente e 

studente. 

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell’incarico 

L’attività oggetto dell’incarico avrà durata dal 13 giugno 2022 al 12 luglio 2022 e non è 

rinnovabile. 

Per il contratto di lavoro autonomo abituale o non abituale è previsto un corrispettivo 

complessivo pari ad € 5.000,00 da intendersi al lordo degli oneri a carico del percipiente. 

Detto compenso, che graverà sul progetto “Progettazione di imprese competitive e formazione 

professionale per la valorizzazione sostenibile delle filiere forestali e dei servizi ecosistemici dei boschi in Toscana”,  

verrà corrisposto in un’unica soluzione a conclusione della prestazione, dietro presentazione di 

relazione finale dell’incaricato sottoscritta dal Responsabile Scientifico del progetto e di regolare 

nota delle prestazioni con annessa dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità 

pattuite, o di fattura qualora la prestazione rientri nell’esercizio della professione abituale. 

Articolo 3 – Modalità di svolgimento 

L’incarico sarà svolto dal soggetto selezionato con lavoro prevalentemente proprio, in piena 

autonomia, senza vincoli di subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il 

Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Iacopo Bernetti, le relative modalità. 

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale 

4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

generale: 

a) a.1) cittadinanza italiana; 

 a.2) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti 

requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari del 

permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere 
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titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui 

non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell’incarico 

di prestazione di lavoro autonomo abituale o non abituale, il candidato dovrà dimostrare 

almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti 

salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) età non inferiore agli anni 18; 

d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all’estero né di avere a proprio carico 

precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p..o altre 

misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso 

Pubbliche Amministrazioni; 

4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

 Laurea magistrale in LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-73 

Scienze e tecnologie forestali ed ambientali DM 270/04; o equivalenti precedenti 

ordinamenti; 

4.3 I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda. Qualora il candidato risulti essere dottorando il medesimo, 

se vincitore, ai fini della stipula del contratto, dovrà produrre nulla osta rilasciato dal 

collegio docenti della scuola di dottorato. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda  

5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovrà 

essere indirizzata al Direttore dell’Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità, 

Piazzale delle Cascine n. 18 – 50144 Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00  

del giorno 06/06/2022 pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in originale 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per incarico di lavoro 

autonomo abituale o non abituale per l’espletamento di attività di Realizzazione di una 

App di Virtual Reality su Oculus Quest 2 per la formazione professionale forestale”). 

In tal caso NON farà fede la data e l’ora risultante dal timbro apposto dall’ufficio 

postale accettante, al fine di considerare la domanda pervenuta entro la scadenza 

prevista dal presente bando. 

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: consorzioinas2020@gmail.com; 

la domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; per la presentazione della 
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domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta 

personale. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 

formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda per incarico 

di lavoro autonomo abituale o non abituale per l’espletamento di attività di Realizzazione 

di una App di Virtual Reality su Oculus Quest 2 per la formazione professionale 

forestale”; 

c) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: inas@pec.it; per la 

presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un 

indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestata. I documenti allegati 

al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà 

riportare nell’oggetto la dicitura “PEC - Domanda per incarico di lavoro autonomo 

abituale o non abituale per l’espletamento di attività Realizzazione di una App di Virtual 

Reality su Oculus Quest 2 per la formazione professionale forestale”; 

d) per consegna a mano presso la sede operativa del Consorzio, Piazzale delle Cascine n. 18 

– 50144 Firenze, tel. 055 2755761. 

La domanda e la documentazione allegata possono essere presentate, a condizione che siano 

sottoscritte, anche su supporto informatico (ad esempio cd-rom). 

Nei casi di cui ai punti a), b), c) e d) la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla 

valutazione comparativa. 

5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 

quanto segue:  

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di 

identificazione personale);  

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;  

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato; nel caso di candidati 

extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta 

del medesimo, o dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che 

consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo abituale o non abituale;  

d) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);  

e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i 

motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i cittadini 

stranieri); 

g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all’estero, di non avere procedimenti 

penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili 

nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che 

escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche 
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Amministrazioni; 

h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 4 del presente bando, con l’indicazione 

dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio 

conseguito all’estero deve essere dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/20011. I candidati che hanno conseguito il titolo 

di studio all’estero dovranno allegare copia autentica 2  del medesimo tradotto 

ufficialmente3 ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, 

emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo; Resta 

inteso che detta dichiarazione di equivalenza deve essere posseduta alla data di stipula; 

i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di 

risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

5.3 La domanda dovrà essere corredata da: 

-  curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto 

esclusivamente secondo il formato europeo allegato (il file dovrà avere una dimensione 

massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle attività 

eventualmente svolte nell’ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché 

ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in 

relazione al profilo professionale richiesto. Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 

n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina 

web del Consorzio dedicata alla trasparenza; 

-  copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità; 

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla 

                                                 
1Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente 
indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalen
za-del-titolo-di-studio-stranieri  
2per copia autentica si intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38,  art. 46- lettera l, m, n, art.47 del DPR  n. 445/2000, insieme alla 
copia semplice del documento di identità 
3Sono "traduzioni ufficiali" quelle: 

a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in 
Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; 

b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; 

c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato  (fonte Ministero 
Affari Esteri) 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
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domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere 

invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all’instaurazione del rapporto 

di lavoro. 

Il candidato esterno dipendente di pubblica amministrazione con rapporto di lavoro superiore 

al 50%, qualora previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è tenuto ad allegare N.O. ovvero 

copia semplice dell’istanza (protocollata) per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di 

incarico. Qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà 

produrre il nulla osta allo svolgimento dell’incarico rilasciato dall’ente di appartenenza.  

5.4 L’I.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per 

dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne 

può essere disposta l'esclusione, con provvedimento motivato del Direttore per difetto di 

requisiti.  

Art. 6 – Svolgimento della procedura 

6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, con 

apposito provvedimento del Direttore del Consorzio, successivamente alla scadenza del termine 

di presentazione delle domande. 

La Commissione sarà composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, 

esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e coadiuvata da un segretario 

verbalizzante. 

6.2 La valutazione comparativa è per soli titoli ed è intesa ad accertare l’idonea qualificazione e 

competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto.  

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 50 punti totali, così distribuiti: 

• fino ad un massimo di 32 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 

- 110 e lode: 32 punti 

- 110-109: 30 punti 

- 108-107: 28 punti 

- 106-105: 26 punti 

- 104-103: 24 punti 

- 102-101: 22 punti 

- 100< = 20 punti  

• fino ad un massimo di 18 punti per Curriculum scientifico professionale e nella specie: 

- Precedenti esperienze lavorative attinenti all’oggetto della ricerca: 6 punti 

- Dottorato di ricerca: 6 punti 

- Altri titoli: 6 punti 
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6.3 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle 

operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 

curriculum.   

6.4 La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del 

punteggio attribuito ai candidati.  

L’incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale verrà conferito al candidato che raggiunge 

la votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

6.5 Della graduatoria sarà data pubblicità sul sito web del Consorzio all’indirizzo 

http://www.consorzioinas.it/bandi/. 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno 

rese note sul sito web del Consorzio all’indirizzo http://www.consorzioinas.it/bandi/. 

 

Art. 7 – Stipula del contratto 

Il candidato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di diritto privato per il conferimento 

di un incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale. 

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso 

dei documenti comprovanti il regolare soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/98 e successive 

modifiche e integrazioni; di essere titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria che 

consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo abituale o non abituale. 

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo 

le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto 

che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa 

vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web sul 

sito web del Consorzio in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”. 

 

Art. 10 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il candidato prende atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e 

si configuri la relativa fattispecie, è tenuto a collaborare alla corretta attuazione delle misure di 

sicurezza adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, osservando le disposizioni 

impartite dai soggetti a ciò preposti. 
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Il candidato, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e 

individuati, prende atto di essere tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti nelle 

disposizioni legislative e regolamentari, sopra richiamati, disposti dal medico competente 

nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 del D.Lgs 81/08. 

Il candidato prende, altresì, atto che l’I.N.AS. provvederà a fornire adeguata informazione e 

formazione riguardo alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro con le modalità previste 

dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. 

 

Art. 11 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. è individuata quale Unità organizzativa competente la 

sede operativa del Consorzio in Piazzale delle Cascine n. 18 – 50144 Firenze, tel 0552755761. 

Il responsabile del procedimento è la Dott,ssa Barbara Secci, tel. 0552755761, mail 

consorzioinas2020@gmail.com. 

 

Firenze, 17 maggio 2022 

                IL DIRETTORE  

Prof. Iacopo Bernetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 
REG.UE 2016/679) 
 
Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di 
tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa 
prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti.  

 

mailto:consorzioinas2020@gmail.com

