Prot. n. 19/85 del 01/08/2019
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN
ESPERTO DA IMPEGNARE CON INCARICO SPECIALISTICO COME MANAGER DELL’INNOVAZIONE
1. Oggetto dell’avviso
E’ indetto un Avviso Pubblico per la formazione di una Short List di esperti cui eventualmente
attingere per l’affidamento di un incarico per le esigenze del Distretto Tecnologico High Tech –
DHITECH Scarl.
La costituzione della Short List ha lo scopo di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa e
consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Nello specifico, la figura si occuperà di garantire il Supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo
di un ecosistema di innovazione nei processi di trasformazione tecnologica e digitale.
L’attività dovrà essere svolta nell’ambito delle azioni previste nel Piano Strategico Dhitech
2017-2020 con particolare riferimento: Innovation Hub; Laboratori diffusi; Centro di preincubazione, incubazione/accelerazione e trasferimento tecnologico.
In particolare, costituiscono oggetto dell’incarico le seguenti attività:
- Collaborazione nella realizzazione dei progetti imprenditoriali attraverso l’offerta di servizi
finalizzati a favorire e migliorare i rapporti commerciali delle società dell’ecosistema
attraverso, ad esempio:
o Promuovere una rete di contatti di subfornitura locale e supply chain
o Stimolare progetti di collaborazione
o Facilitare lo scambio di idee sulle soluzioni tecniche tra ricercatori e PMI
o Promuovere azioni di Open innovation
o Sviluppare attività per la creazione di un Innovation hub
- Collaborazione nella promozione dei laboratori diffusi nell’ecosistema del Dhitech quali
luoghi di sperimentazione, in condizioni reali, di prodotti e servizi innovativi.
- Collaborazione nello sviluppo di programmi di pre-incubazione, incubazione e accelerazione
per stimolare l’innovazione imprenditoriale e creare il contesto per le nuove imprese a
supporto delle start up e aspiranti imprenditori.
Ove occorra, tutte le attività dovranno essere svolte anche in lingua inglese.
Le suindicate attività dovranno essere svolte attraverso l’applicazione delle seguenti specifiche
tecnologie abilitanti, coerenti con gli ambiti di specializzazione del Dhitech:
A. Tecnologie abilitanti per Internet del Futuro: tecnologie dell’informazione e della
comunicazione applicate ai domini relative alle smart city & community e ai servizi integrati
alla persona (e-health, e-care);
B. Tecnologie abilitanti per Fabbrica Intelligente: sviluppo di conoscenza e competenze per
presidiare le aree tematiche relative alle tecnologie e metodologie che portano il più alto
valore aggiunto alle imprese durante l’intero ciclo di vita di un prodotto;
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C. Tecnologie abilitanti per Micro e Nanotecnologie per lo sviluppo sostenibile e per la
Medicina Traslazionale: sviluppo delle nanotecnologie applicate ai settori energia,
ambiente e salute. Definizione, progettazione e implementazione di materiali avanzati
cruciali legati al benessere dell’essere umano.
2. Finalità della Short List
La Short List si rende necessaria per la selezione di esperti da dedicare all’espletamento delle
funzioni e dei compiti istituzionali del Dhitech tra cui lo sviluppo di un ecosistema
dell’innovazione nei processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui non sarà possibile far
fronte con personale in servizio di questa Società.
La Short List avrà validità fino al 31.12.2021 dalla data di pubblicazione.
La formazione della Short List non prevede la predisposizione di graduatorie e l’iscrizione
nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’esperto ad ottenere incarichi o comunque
ad essere contattato nell’ambito di ogni selezione.
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze
della Società, in funzione dell’esperienza, delle competenze del candidato e della sua
disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste, di volta in volta, dalla stessa Società.
L’incarico potrà essere conferito ai soggetti iscritti nell’elenco, previo giudizio insindacabile di
una apposita Commissione nominata dalla Società, successivamente all’eventuale espletamento
di un colloquio tra coloro che risultano iscritti nella Short List. La Società si riserva la facoltà di
selezionare i propri Esperti anche al di fuori della Short List.
Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno
trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per le finalità di gestione della procedura e
degli eventuali procedimenti di affidamento dell’incarico (si prenda visione dell’Allegato B).
3. Requisiti minimi di ammissibilità
I candidati dovranno possedere specifica esperienza, competenza e specializzazioni che la
Società verificherà attraverso l’analisi e il confronto dei curricula inviati e dovranno possedere,
alla data di presentazione, i seguenti requisiti minimi:
A. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
B. iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
C. godimento dei diritti politici e civili;
D. In possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1 dottorato di ricerca, con almeno due anni di esperienza, nelle seguenti aree:
a. 01_Scienze matematiche e informatiche
b. 02_Scienze fisiche
c. 03_Scienze chimiche
d. 04_Scienze biologiche
e. 09_Ingegneria
2 Master universitario di II livello nelle aree suddette e svolgimento documentabile
per almeno 5 anni di incarichi presso imprese o enti di diritto privato nelle materie
di cui al precedente art. 1
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3 Laurea magistrale nelle aree suddette e svolgimento documentabile per almeno 7
anni di incarichi presso imprese o enti di diritto privato nelle materie di cui al
precedente art. 1
4 Svolgimento documentabile per almeno 7 anni di incarichi presso imprese o enti di
diritto privato nelle materie di cui al precedente art. 1
E. ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l’ottima
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al
presente Avviso.
I candidati dovranno inoltre dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni
rese, con espresso riferimento alle sanzioni penali previste per dichiarazioni false o mendaci.
4. Domanda di iscrizione
I candidati possono richiedere l’iscrizione alla Short List presentando:
 domanda redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A del presente avviso debitamente
compilata e sottoscritta;
 curriculum vitae, datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato da apposita
dichiarazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, nel quale dovranno essere indicati i titolo di studio e le relative esperienze
professionali;
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto
La domanda e gli allegati dovranno pervenire, entro il termine perentorio del 31 Agosto 2019,
ore 12:00, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo dhitech@registerpec.it,
indicando l’oggetto della selezione: “Candidatura per inserimento nella short list finalizzata
alla selezione di un esperto da impegnare con incarico specialistico come manager
dell’innovazione – Avviso Prot. n. 19/85 del 01/08/2019”.
La Società non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le candidature incomplete, non sottoscritte, mancanti dei requisiti richiesti e/o presentate dopo
il termine utile indicato per la presentazione delle domande, saranno escluse.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione
attestante i titoli professionali e di studio.
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare disponibilità dell’istante ad essere
inserito nella Short List e pertanto non fa sorgere in capo al medesimo alcun diritto.
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
Non è ammessa l’integrazione dei documenti e/o dei dati successiva all’invio della domanda.
Qualora i dati fossero errati o incompleti non è ammessa la regolarizzazione e le domande
saranno valutate esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al momento della
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presentazione della domanda. Ad ogni modo, Dhitech si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati e di richiedere documenti giustificativi.
5. Valutazione delle domande
Le domande pervenute in tempo utile saranno istruite ed esaminate da un’apposita
Commissione per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e valutazione dei titoli
posseduti.
I candidati idonei formeranno la Short List che verrà pubblicata sul sito istituzionale della Società
www.dhitech.it.
6. Modalità di affidamento dell’incarico
L’incarico potrà essere conferito ai soggetti iscritti nell’elenco, previo giudizio insindacabile di
una apposita Commissione nominata dalla Società, successivamente all’eventuale espletamento
di un colloquio tra coloro che risultano iscritti nella Short List. La Società si riserva la facoltà di
selezionare i propri Esperti anche al di fuori della Short List.
I candidati prescelti saranno invitati, a mezzo PEC, a presentarsi presso la sede per formalizzare
l’accettazione dell’incarico professionale.
L’attribuzione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti di cui al presente Avviso.
L’incaricato dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita.
L’incaricato potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere presso il DHITECH
Scarl, obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso
svolgendo l’attività in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento.
7. Trattamento economico degli incarichi conferiti
L’incarico conferito sarà regolato con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli
artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile ovvero attraverso contratto di collaborazione.
Saranno altresì fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’attività da svolgersi.
In NESSUN caso l’incarico conferito assumerà la forma di un contratto di lavoro dipendente.
8. Modifica, proroga e revoca dell’Avviso
Il Dhitech si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
Avviso, a suo insindacabile giudizio.
9. Pubblicità ed Informazione
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Dhitech Scarl www.dhitech.it .
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Dhitech Scarl attraverso il seguente indirizzo
PEC: dhitech@registerpec.it .
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso la società, per le finalità inerenti alla procedura di selezione ed
eventuale successivo affidamento dell’incarico e saranno trattati in conformità Regolamento
Europeo Privacy GDPR 679/2016.
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Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Valerio, responsabile amministrativo del
DHITECH Scarl (tel. 0832.1975000; info@dhitech.it).

Lecce, 01/08/2019
FIRMATO
Il Presidente
(Prof. Vittorio Boscia)
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ALLEGATO A - FAC SIMILE DI DOMANDA
Spett.le
DHITECH Scarl
Via Monteroni, 165
73100 Lecce
Il/La sottoscritto/a …………....……......…………..…. nato/a a ……………….….………..….. il…………….…......,
Codice Fiscale…………………………………..residente in…………........... (sigla provincia) .................. alla via
………………............

n............,

CAP……………….,

Tel

……….………..………….,

indirizzo

di

posta

elettronica…………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la formazione di una short list finalizzata alla selezione di
un esperto da impegnare con incarico specialistico come manager dell’innovazione.
A tal fine essendo a conoscenza del testo integrale dell’avviso per manifestazione di interesse,
consapevole della sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:
1)
2)
3)
4)
5)

di essere cittadino ………………………;
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…………………………;
di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato destituito dall’impiego per persistente insufficiente rendimento presso
una Pubblica Amministrazione, né dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi
dell’Art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né licenziato per giusta causa
ai sensi dell’art. 1, c. 61 della Legge n. 662/1996;
6) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego per il quale concorre;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………….
………………………………….,
conseguito
il
…………………………….,
presso
………………………………………………………………………………… con voto…………….;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga
inviata all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
1

Il sottoscritto dichiara, inoltre:





di aver preso visione di tutte le clausole dell’avviso e delle condizioni di ammissioni alla
selezione e di acconsentire;
di aver preso visione della informativa privacy di cui all’Allegato B dell’avviso e di
acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, al
trattamento dei propri dati personali ai soli scopi inerenti alla procedura di selezione e
dei procedimenti relativi al conferimento di eventuali incarichi di lavoro;
sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si
obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e
con le modalità che saranno stabilite da codesta Amministrazione.

A tale riguardo, il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) Curriculum vitae et studiorum datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato da
apposita dichiarazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. N.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto.
Il sottoscritto, consapevole della sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che quanto
contenuto nel Curriculum Vitae allegato corrisponde a verità.

Luogo e data,…………………………….
Firma_________________________
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ALLEGATO B – Informativa Privacy
Informativa privacy relativa all’avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata alla
selezione di un esperto da impegnare con incarico specialistico come manager dell’innovazione
ai sensi Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 –GDPRDhitech S.c.a.r.l. con sede in Via Monteroni n. 165 - 73100 Lecce, tutela la riservatezza dei dati personali e
garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone
fisiche oggetto di trattamento, Dhitech S.c.a.r.l. informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Dhitech S.c.a.r.l. con sede in Via Monteroni n. 165 - 73100 Lecce Tel.: 0832.1975000 ; P.I. 03923850758, email: info@dhitech.it, e-mailPec: dhitech@registerpec.it
2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
Avviso Pubblico per la formazione di una Short List di esperti cui eventualmente attingere per
l’affidamento di un incarico per le esigenze del Distretto Tecnologico High Tech – DHITECH Scarl” avente ad
oggetto:
Supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo di un ecosistema di innovazione nei processi di trasformazione
tecnologica e digitale
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a
ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b
GDPR);
 necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto,
esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail ed e-mail pec, telefono, numero documento di identificazione,
titolo di studio e abilitazione professionale. Potrebbero formare oggetto di trattamento particolari categorie
di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR 679/2016, i candidati rientranti nella categoria prevista dalla
legge 12.03.1999 n.68.
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
 ai soggetti nominati quali responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di
posta ordinaria e certificata.
 autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.

I soggetti sopra indicati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno
autonoma informativa ai sensi del GDPR 679/2016.
7 - Trasferimento dei dati
I dati personali non verranno trasferiti in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
8 - Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le
quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 procedura di selezione fino al reperimento della risorsa;
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;
 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti spettanti al titolare del
trattamento;
 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
I dati personali potranno essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per
una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della del titolare del trattamento; in tal caso i
dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
9 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR 679/2016, di seguito indicati:
 diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
 diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
 diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
 diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
 diritto di opposizione - art. 21 GDPR
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla e-mail pec del titolare del trattamento:
dhitech@registerpec.it
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si
suppone che i suoi dati siano stati raccolti e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec
intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul
sito www.garanteprivacy.it.
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
Il titolare del trattamento può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici
registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
12 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché, eventualmente, ai
fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di
attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempimento degli
obblighi normativi gravanti sul titolare del trattamento.
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4, GDPR.

