Prot. n. 22/15 del 25/01/2022
Il Distretto Tecnologico High Tech DHITECH S.c.a.r.l. bandisce una procedura comparativa attraverso
valutazione dei curricula ed eventuale colloquio per l’affidamento di N. 2 contratti a tempo
determinato part-time nell’ambito dei Progetti di innovazione del Dhitech.
Le caratteristiche dei contratti, i requisiti di ammissione nonché i criteri di valutazione sono nel
seguito dettagliati:
CODICE N-22-01 – Contratto a Tempo Determinato
Titolo
Posti disponibili

Descrizione Attività

Requisiti di
Ammissione

Titoli Valutabili

Tipologia Contratto
Durata Contratto
Livello
% Part-Time
Compenso Lordo
annuo, oltre oneri a
carico della Società

Supporto nell’attuazione delle attività dei Progetti di innovazione del
Dhitech.
2
L’attività da svolgere nell’ambito dei Progetti è nel seguito descritta:
 Comunicazione e diffusione delle attività e dei risultati dei Progetti
finalizzate alla creazione di una cultura orientata all’innovazione che
abiliti processi di Open Innovation e relativa predisposizione
materiale divulgativo e aggiornamento dei social media del Dhitech;
 Organizzazione eventi di diffusione e condivisione della conoscenza
finalizzati a favorire il networking, il trasferimento di conoscenze e
l’ampliamento dell’Ecosistema di Innovazione del Dhitech;
 Supporto nella realizzazione, gestione, coordinamento,
monitoraggio e rendicontazione delle attività dei Progetti del
Dhitech.
- Laurea Specialistica o Magistrale o “vecchio ordinamento” in
Ingegneria, Fisica, Matematica, Economia.
- Esperienze professionali e di studio, titoli formativi, corsi di
specializzazione post-laurea attinenti alle tematiche oggetto del
bando;
- Pubblicazioni attinenti alle tematiche oggetto del bando;
- Conoscenza documentata (attraverso certificati/attestati) della lingua
inglese.
Tempo Determinato
12 mesi
C3 – CCNL Metalmeccanico Settore Privato
50%
€ 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00), già proporzionato alla %
part-time

Il contratto avrà decorrenza a far data dall’accettazione dell’incarico e durata indicata.
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I candidati possono partecipare al presente Avviso presentando, pena l’esclusione dalla selezione:
1. Domanda redatta secondo lo schema di cui all’ALLEGATO A del presente avviso
debitamente compilata e sottoscritta;
2. Curriculum vitae, 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, nel quale dovranno essere indicati i titoli e tutti i riferimenti
necessari alla valutazione;
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto;
4. (Eventuali) Certificati attestanti la conoscenza della Lingua Inglese, ai fini della valutazione
del relativo titolo.
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, di studio o le pubblicazioni.
Tutti i dati personali trasmessi dai 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).
La domanda e gli allegati dovranno pervenire entro il termine perentorio del 02/02/2022 ore 13:00
e potranno essere inviati con le seguenti modalità a scelta dei candidati:
 Consegna brevi manu presso gli uffici del Dhitech SCARL siti al secondo piano dell’Edificio
Dhitech, c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni 165, 73100 Lecce, da Lunedì a Venerdì, dalle 9:00
alle 12:00. In questo caso la domanda e gli allegati dovranno essere posti in busta chiusa, sulla
quale dovranno essere chiaramente indicati mittente, destinatario “DHITECH SCARL, Via
Monteroni 165, c/o Campus Ecotekne, 73100 Lecce” e oggetto della selezione: “Candidatura
per il conferimento di 2 contratti a tempo determinato - CODICE N-22-01”;
 Invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo dhitech@registerpec.it, indicando
in oggetto: “Candidatura per il conferimento di 2 contratti a tempo determinato - CODICE N22-01”.
La valutazione di idoneità dei candidati sarà effettuata sul curriculum vitae corredato dai titoli
posseduti, ed eventualmente attraverso un colloquio, a cura di apposita Commissione nominata dal
Presidente.
Qualora il vincitore dipenda da una Amministrazione Pubblica, il contratto potrà essere affidato in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Il Dhitech Scarl si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. Qualora dai
controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
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decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/00.
Il presente Avviso non è vincolante per il Dhitech Scarl che potrà, a suo insindacabile giudizio, non
assegnare il contratto relativo all’Avviso in oggetto.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Internet del DHITECH SCARL all’indirizzo
http://www.dhitech.it/bandi/. L’esito della selezione sarà pubblicato sul medesimo sito.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Valerio, responsabile amministrativo del
Dhitech Scarl (tel. 0832.1975000; info@dhitech.it).

Il Presidente
Prof. Giuseppe Gigli
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente da: GIGLI GIUSEPPE
Data: 25/01/2022 18:13:27
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ALLEGATO A - FAC SIMILE DI DOMANDA
Spett.le
DHITECH SCARL
Via Monteroni, 165
c/o Campus Ecotekne
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 procedura comparativa attraverso valutazione dei curricula ed eventuale
colloquio per l’affidamento di N. 2 contratti a tempo determinato part-time nell’ambito dei
Progetti di innovazione del Dhitech - CODICE N-22-01.

A tal fine essendo a conoscenza del testo integrale dell’Avviso, consapevole delle 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 dei requisiti di ammissione previsti nell’Avviso;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………….
………………………………….,
conseguito
il
…………………………….,
presso
………………………………………………………………………………… con voto…………….;
9) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli/esperienze oggetto di valutazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga
inviata all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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 allegata all’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 per gli scopi inerenti alla procedura di selezione
e ai 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 Società.
A tale riguardo, il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) CURRICULUM VITAE, 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, nel quale sono indicati i titoli e tutti i riferimenti necessari
alla valutazione;
2) Copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità, datato e sottoscritto.
3) (Eventuali) Certificati attestanti la conoscenza della Lingua Inglese, ai fini della valutazione
del relativo titolo.

Il sottoscritto, consapevole delle 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 l’affidamento di N. 2 contratti a tempo determinato
part-time nell’ambito dei Progetti di innovazione del Dhitech - CODICE N-22-01
ai sensi Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR
Dhitech 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 l’affidamento di N. 2 contratti a tempo determinato part-time nell’ambito dei Progetti
di innovazione del Dhitech - CODICE N-22-01 avente ad oggetto: Supporto nell’attuazione delle attività dei
Progetti di innovazione del Dhitech.
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.

