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AVVISO AL PERSONALE DIPENDENTE UMG
Si porta a conoscenza del personale dipendente U.M.G. che questa Amministrazione ha necessità di
individuare n. 2 unità di personale alle quali affidare lo svolgimento di alcune attività afferenti
all'Area Servizi Tecnici e Negoziali, per come di seguito meglio specificato:

Profilo 1: AREA DEI SERVIZI TECNICI
esecuzione di rilievi topografici di aree e di immobili e connesse procedure catastali
(accatastamenti, frazionamenti, volture, visure, ricerche catastali, determinazione del valore
catastale di un immobile, ecc.);
predisposizione, mediante l'utilizzo dell'applicativo Primus della ACCA Software S.p.A., degli
elaborati contabili connessi con la progettazione ed esecuzione di lavori e forniture (analisi
prezzi, elenchi prezzi, computi metrici, stati avanzamento lavori, certificati pagamento, ecc.),
ivi incluse tutte le connesse e propedeutiche attività di misurazione e certificazione delle opere
in cantiere;
assistenza e sorveglianza dei cantieri inerenti all'esecuzione di contratti pubblici di lavori e
forniture per garantire la conformità delle opere ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali, nonché il rispetto della normativa sulla sicurezza;
gestione tecnico - contabile degli interventi di manutenzione ordinaria;
sviluppo e riproduzione, tramite plotter, di elaborati grafici mediante l'utilizzo dei principali
applicativi CAD (Autocad; Autodesk Revit Architecture; ecc.) e di ufficio (Word, Excel, ecc.).
L'Amministrazione, per l'assolvimento delle suddette attività, ha necessità di individuare una unità
di personale dipendente dell'Università degli Studi di Catanzaro, in possesso di:
- Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L/07) o Magistrale in Ingegneria
Civile (LM/23) o in alternativa Diploma di Geometra e comprovata esperienza;
comprovata conoscenza della normativa inerente la sicurezza sui cantieri;
comprovata competenza ed esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle
suindicate.
Profilo 2: AREA SERVIZI NEGOZIALI
elaborazione e formazione di tutti gli atti amministrativi propedeutici e conseguenti
all'espletamento delle procedure concernenti appalti di lavori, forniture di beni e servizi, nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti di acquisto della Consip S.p.A. (convenzioni, accordo quadro, sistema
dinamico di acquisizione, MePA);
supp01io operativo nell'attività di verifica pre-contrattuale e post-contrattuale nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
supporto operativo ai Settori competenti nella predisposizione di capitolati tecnici, nella scelta
del tipo di procedura e relativo criterio di aggiudicazione, dei requisiti di partecipazione e degli
eventuali elementi di valutazione delle offerte;
gestione degli adempimenti legati alla pubblicità delle procedure di gara, pubblicazione di
bandi e avvisi prevista dalla legge, nonché pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione
degli atti e delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e
trasparenza.
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L'Amministrazione, per l'assolvimento delle suddette attività, ha necessità di individuare una unità
di personale dipendente dell'Università degli Studi di Catanzaro, in possesso di:
comprovata conoscenza del Codice degli Appalti e della normativa in materia di anticorruzione
e trasparenza.
comprovata competenza ed esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle
suindicate.
Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 6.10.2020, inviando relativa istanza
corredata dal documento d'identità, dal Curriculum Vitae autocertificato ai sensi del DPR n.
445/2000, e dalla eventuale documentazione aggiuntiva, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo dirgen@cert.unicz.it (se in possesso di PEC personale) o a mezzo posta elettronica
all'indirizzo dirgen@unicz.it, indicando, nell'oggetto della e mail, il profilo per il quale intende
proporre la propria candidatura.
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