
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
5 APRILE 2021

                    
****************************************************************************************************************
Selezione pubblica, per il conferimento di un contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli

artt. 2222 e segg. del codice civile, sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa  per svolgere le attività a supporto del progetto  “OSPEDALE VIRTUALE” .

****************************************************************************************************************

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, in esecuzione della Delibera del Direttore Generale
n.  150  del  25/3/2021  bandisce  una  selezione  pubblica,  per  il  conferimento  di  contratto  di
prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile sotto forma di rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.

Profilo del candidato:
Il  candidato,  in  possesso  di  Laurea  triennale,  dovrà  svolgere  attività  di  supporto  all’ulteriore
sviluppo del progetto “Ospedale Virtuale” realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Robotica
Percettiva della Scuola Superiore S’Anna di  Pisa, per quanto concerne lo sviluppo di ambienti
virtuali interattivi e lo sviluppo di applicazioni immersive.
Il prestatore d’opera svolgerà il proprio incarico sotto la supervisione del Prof. Michele Emdin.

Modalità di presentazione e termini di scadenza per la presente domanda:
Le domande per  la  partecipazione  alla  selezione  (da redigere  sul  modulo  allegato  al  bando),
debitamente  sottoscritte,  devono  essere  spedite  ,  pena  esclusione,    in  formato  elettronico  
tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:    protocollo.ftgm@pec.it  ,
entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione della delibera di indizione sull'albo pretorio.
Si  ricorda che  l'utilizzo  di  questo  strumento  di  trasmissione  dell'istanza  di  partecipazione  può
essere  effettuato  esclusivamente da  caselle  di  posta  elettronica  certificata.  La  validità  della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di
accettazione.  
Le  domande inviate si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato: a tal
fine fa fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore di posta certificata.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi.
Non si  terrà  conto  alcuno  delle  domande e/o  dei  documenti  pervenuti  dopo  la  scadenza  del
termine  stesso  o  che,  alla  data  di  chiusura  dell'avviso,  non  risultassero  ancora  formalmente
regolari. 
Ai sensi  art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Gli  interessati  dovranno  indicare  espressamente  nella  domanda,  sotto  la  loro  personale
responsabilità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
c) i titoli di studio posseduti;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Documenti da presentare:
● Curriculum vitae datato e firmato
● Ogni  altro  titolo  che  l'interessato  ritenga  opportuno  presentare  ai  fine  della

valutazione.
Commissione esaminatrice:

La Commissione sarà composta dal responsabile del progetto Prof. Michele Emdin e dalla Dr.ssa
Roberta Poletti,  tenendo conto delle specificità dell'incarico in selezione.



Verifica delle candidature:
La  Commissione  Esaminatrice  provvederà  alla  verifica  delle  candidature  mediante  valutazione
comparativa dei curricula e della documentazione presentata dai candidati che verrà analizzata
alla luce del profilo in selezione.

In particolare, il candidato dovrà documentare l’attività formativa e/o esperienziale relativa a:
● Comprovata esperienza in grafica, interattività e ambienti virtuali;
● Comprovata conoscenza ed esperienza nello sviluppo di ambienti virtuali interattivi;
● Comprovata  conoscenza  ed  esperienza  nell’utilizzo  di  framework di  sviluppo  per

applicazioni immersive (ad esempio Unreal Engine e Unity).
La  Commissione,  qualora  lo  ritenga  necessario,  potrà  procedere  all'effettuazione  di  un
colloquio, che potrà essere svolto in modalità di videoconferenza il giorno 8 aprile 2021 alle
ore 10.00.  Tale comunicazione vale quale notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. 
In tal caso, i candidati che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione e che non
hanno ricevuto nota di esclusione, sono tenuti a collegarsi, nel giorno e ora sopra indicati, al link
che verrà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.monasterio.it alla sezione ammissioni e
convocazioni sotto il bando d’interesse.
Si fa presente che il mancato collegamento nel giorno e nell'ora indicati comporta l'automatica
esclusione dal concorso.

Adempimenti e vincoli del vincitore:
Gli  obblighi  posti  a  carico  del  collaboratore  saranno  indicati  nell'apposito  contratto  che  sarà
stipulato  tra  il  Direttore  Generale   della   Fondazione  ”Gabriele  Monasterio”  e  il  collaboratore
interessato, secondo le norme vigenti.
In particolare il collaboratore, al termine della propria attività dovrà predisporre una relazione sul
progetto  effettuato  che,  validata  dal  Direttore  della  Struttura  di  riferimento,  verrà  inviata  alla
Direzione Generale della Fondazione “G. Monasterio” .

Durata dell'incarico – Compenso:
L'incarico ha  durata di mesi 12,  eventualmente prorogabili.  Eventuali  differimenti  della  data di
inizio  dell'attività  prevista  nell'ambito  del  contratto  d'opera,  o  eventuali  interruzioni  dell’attività
medesima,  verranno  consentiti  in  caso  di  maternità  o  di  malattia  superiore  a  trenta  giorni.
L’interruzione dell’attività prevista nell’ambito del contratto d’opera, che risulti motivata ai sensi di
quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione del corrispettivo per il periodo in
cui si verifica l’interruzione stessa. Il termine finale di scadenza del contratto d’opera è posticipato
per il tempo corrispondente alla durata dell’interruzione. 
Il  corrispettivo  lordo,  per  la  durata  del  contratto  d'opera  (12  mesi)  è  stabilito  in  €  20.000,00
(ventimila/00), corrisposto in dodici rate mensili posticipate. Sulla base della legislazione vigente,
detto corrispettivo, in caso di contraente residente in Italia è assoggettato: all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  (IRPEF);  all'addizionale  regionale  e  comunale  all'IRPEF;  al  contributo
previdenziale INPS (gestione separata ai  sensi dell’art.  2,  commi 26 e seguenti,  della  legge 8
agosto  1995,  n.  335  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni);  all'obbligo  assicurativo  ed
infortunistico INAIL (D. Lgs. 23 febbraio 2000, n.38). In caso di contraente non residente in Italia, il
corrispettivo medesimo è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo
di imposta, nella misura del 30% sull’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, ai
sensi  dell’art.  25  comma  2  del  DPR  n.  600/73  o,  in  alternativa,  ai  trattamenti  previsti  dalle
convenzioni bilaterali. Il responsabile scientifico, per motivate esigenze connesse alla esecuzione
del programma di ricerca, può autorizzare il contraente allo svolgimento di trasferte con oneri a
carico dei fondi del programma medesimo.



Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto
L'incarico sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera ai sensi degli
artt.  2222 e segg.  del  codice  civile.  Il  titolare del  contratto di  prestazione d'opera adempie  la
propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, nell'ambito di un rapporto di 

collaborazione  coordinata  e  continuativa,  entro  il  termine  indicato  nel  contratto  per  il
perseguimento  dell’obiettivo.  In  fase  di  esecuzione  del  contratto,  qualora  il  responsabile  del
contratto giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto nel contratto stesso, ne informa la
Direzione  che,  richiede  al  contraente  di  adempiere  entro  un  congruo  termine.  In  caso  di
inadempienza,  il  Direttore  Generale  può  recedere  dal  contratto,  erogando  il  compenso  per  la
prestazione già svolta conformemente al contratto.
Qualora il titolare del contratto d'opera, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a
compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva
comunicazione alla Direzione. Resta fermo, in tal caso, che il titolare del contratto d'opera dovrà
restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Tutela della privacy:
I dati dei quali la  Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio entra in possesso a
seguito del presente avviso verranno trattati  nel  rispetto del D.lgs.  196 del 2003 “Codice della
privacy”  e  s.m.i.  e  del  Reg.  UE  679/2016  “Regolamento  Generale  della  Protezione  dei  dati
personali”. 
Il trattamento dei dati personali raccolti,  in formato cartaceo ed informatizzato, è finalizzato allo
svolgimento della sola procedura selettiva e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di
collaborazione, ed avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Il periodo di conservazione dei
dati è determinato in base alle finalità sottese alle operazioni di trattamento poste in essere e avuto
riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun caso la durata della conservazione dei dati potrà
eccedere  il  tempo  strettamente  necessario  all’espletamento  della  presente  selezione  e  degli
adempimenti connessi. Il Titolare del Trattamento dei dati è la Fondazione Monasterio. 

Responsabile della procedura ai sensi della Legge 241/90:
La struttura amministrativa responsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.O. Gestione e
Politiche del Personale della Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio.

La Fondazione si riserva, altresì, ampia facoltà di prorogare, sospendere, revocare o annullare il
presente avviso. Per informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione e Politiche del Personale (tel. 0585-
493665 - fax 0585-493601). Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei candidati,
l’accettazione senza riserva di tutte le condizione e clausole in esso previste.

Pisa, 25/03/2021  Il Direttore Generale
                (Dr. Marco TORRE)



AL DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE  TOSCANA “G. MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e politiche del personale
protocollo.ftgm@pec.it

Il/La sottoscritt  ________________________________________________________________

 CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli
artt. 2222 e segg. del codice civile sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
per le attività di supporto al progetto “Ospedale Virtuale”.

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle responsabilità anche penali delle mandaci dichiarazioni 

dichiara:

a) di essere nat_ il  __________ a ____________________________________ e di essere residente a
_______________________________ Via___________________________ n.______ 
Tel. __________________________________________________________________________;
b) di avere la seguente cittadinanza ________________________________________________;
c) di essere esente da condanne penali, ovvero _____________________________________;
d) di essere nei riguardi degli obblighi militari: (indicare la propria posizione)__________________;
e) di avere prestato servizio presso ________________________________________________;
f) di essere attualmente dipendente presso __________________________________________;
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

Laurea triennale in _________________________________________________________
conseguita il___________  presso __________________________________________________;

Comprovata esperienza in Grafica,  interattività e Ambienti Virtuali, come da documentazione
allegata;

        Comprovata esperienza nello sviluppo di ambienti virtuali interattivi, come da documentazione
allegata;

Comprovata  esperienza  nell’utilizzo  di  framework di  sviluppo  per  applicazioni  immersive
(esempio Unreal Engin, Unity), come da documentazione allegata;

h)  che  l’indirizzo  al  quale  deve  essere  fatta  ogni  comunicazione  relativa  al  presente  bando  è  il
seguente:
    e-mail ________________________________PEC__________________________________

Allega alla presente il curriculum delle proprie attività professionale datato e firmato e copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità.
Il  sottoscritto esprime il  proprio consenso affinché i  dati  personali  forniti  possono essere trattati  nel
rispetto della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data_______________________ FIRMA_____________________________


