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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  

V Reparto – Ufficio Storico 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO:  “SELEZIONE PUBBLICA PER N. 4 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE”. 

 
VISTO  l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
VISTO   l’articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si 

prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione”; 

VISTA               la Direttiva in materia di affidamento di incarichi a personale esterno all’A.D. da 
parte dello Stato Maggiore della Difesa; 

VERIFICATO   che non è stato possibile reperire nessuna unità di personale interno per eseguire le 
prestazioni oggetto di tale avviso; 

ACCERTATA  la sussistenza della copertura finanziaria. 
 

Art. 1  
Oggetto e finalità della collaborazione 

E’ indetto un bando, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi individuali di 
collaborazione, nella tipologia di lavoro autonomo occasionale, a favore dell’Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore della Difesa, per lo svolgimento delle seguenti attività:  
a. ricerca storico - bibliografica e analisi storiografica e documentale a carattere militare, cura, e 

revisione di atti congressuali della produzione editoriale 2018/2019, consulenza e redazione di testi 
inerenti alla storia militare, uniformologia da attuarsi secondo le esigenze che saranno determinate a 
cura di Uff. Storico; 

b. supporto delle attività di Ufficio, secondo le varie esigenze organizzative, cura atti congressuali, 
collaborazione nell’organizzazione di eventi, congressi, presentazione di volumi, gestione dei 
rapporti con istituti formativi, relatori, studiosi italiani e stranieri, stesura di articoli e discorsi 
istituzionali, redazione e trasmissione di scritti e comunicati stampa, cura e preparazione materiale di 
supporto periodo 2018/2019;  

c. collaborazione nella redazione e successive stesure di testi e volumi di argomento storico-militare; 
valutazione, revisione ed editing dei contenuti e della forma, correzione delle bozze di opere 
appartenenti alla produzione editoriale 2018-2019, compresa di controllo finale prima della stampa. 
Verifica del materiale affinché sia conforme agli standard stabiliti con le specifiche tecniche relative 
alla produzione 2018-2019; 

d. ricerca storico - archivistica e analisi storiografica documentale a carattere militare, revisione, 
redazione e cura testi archivistici e pubblicazioni relative alla produzione editoriale 2018/2019.  
 

Ciascun partecipante può presentare una sola domanda indicando nella stessa un solo profilo tra i quattro  
sopra indicati, pena l’esclusione. 
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Art. 2  

Requisiti generali di ammissione 
Per l'ammissione alla procedura comparativa pubblica è richiesto, alla scadenza del bando, il possesso 
dei seguenti requisiti: 
- essere cittadino italiano, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o extra- europeo; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne in sede penale e civile e non essere destinatario ovvero essere 

sottoposto a misure di prevenzione; 
- non essere sottoposto a procedimenti penali ancorché nella fase delle indagini preliminari; 
- Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, ovvero laurea 

specialistica o magistrale conseguite secondo l'ordinamento vigente 
- iscrizione all’albo dei giornalisti da almeno 5 anni, per la sola attività cui al precedente art.1 comma 

b.; 
- esperienza nell’attività di revisione ed editing da almeno 5 anni, per la sola attività cui al precedente 

art.1 comma c.. 
I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere conoscenza della lingua italiana in funzione delle esigenze da soddisfare. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
della presente procedura comparativa per la presentazione della domanda di ammissione. 
I partecipanti sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione può disporre, in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti 
prescritti. 
 

Art. 3  
Domanda e termine di presentazione 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, deve essere redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente avviso (All. A) ed indirizzata all’Ufficio Storico Stato Maggiore 
della Difesa, Salita di S. Nicola da Tolentino 1/b, 00187 - Roma. Alla domanda dovranno essere 
obbligatoriamente allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum vitae in formato 
europeo e firmato in originale, la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, nonché 
quant’altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili. La domanda, che dovrà pervenire, pena 
l'inammissibilità, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, va inviata secondo una delle 
seguenti modalità: 
- consegna diretta della domanda in forma cartacea all'ufficio segreteria nelle giornate dal lunedì al 

giovedì, dalle ore  9:00 alle ore 13:00; 
- spedizione della domanda in forma cartacea a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra indicato. La busta 

contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: "SELEZIONE 
PUBBLICA INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO STORICO SMD"; 

Posta Elettronica Certificata (PEC) nominale esclusivamente all'indirizzo: stamadifesa@postacert.difesa.it, 
indicando nell'oggetto “SELEZIONE PUBBLICA INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO 
STORICO SMD”. La domanda potrà essere firmata digitalmente ed inviata in un unico documento 
elettronico allegato alla PEC. La domanda potrà anche non essere firmata digitalmente ma solo in modo 
autografo e quindi andrà scansionata in formato pdf, tif, jpg, gif. Nelle medesime modalità dovrà essere 
prodotta anche la documentazione necessaria alla valutazione. 
Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
Il termine per la proposizione delle candidature è perentorio. Non saranno considerate valide le candidature 
pervenute oltre la scadenza del predetto termine anche se spedite in tempo utile. 
Qualora la domanda sia trasmessa in modalità cartacea non fa fede il timbro postale accettante. 
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La domanda deve recare, comunque, in calce la firma autografa del partecipante. 
Ai sensi dell'art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l'autenticazione. 
Ai fini della corretta presentazione della domanda è obbligatoria l'indicazione sotto la propria 
responsabilità, di tutti i dati richiesti nell'Allegato A, valevoli quale dichiarazione di veridicità ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
L'assenza della documentazione sopraindicata comporterà la mancata valutazione della candidatura. 
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative 
certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
21.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. I partecipanti possono dimostrare 
il possesso dei titoli, mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dagli 
artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000. 
L’A.D. si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive.  
L’A.D. non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del partecipante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito e a forza 
maggiore. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura 
autonoma del rapporto lavorativo. 
 

Art. 4  
Procedura comparativa 

Apposita Commissione, costituita da tre membri, valuterà i curricula e i titoli dei singoli partecipanti 
mediante esame comparativo (1^ fase) e procederà successivamente ad un colloquio (2^ fase) mirante 
ad accertare la migliore coerenza del profilo complessivo con le attività da svolgere.  
La citata commissione avrà a disposizione 60 punti complessivi da poter attribuire nella misura di 
massimo 40 per la 1^ fase e di 20 con riferimento al colloquio (2^ fase).  
Si precisa che, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere specificatamente 
menzionata l'autorità competente che ne ha riconosciuto l’equipollenza all’omologo titolo italiano 
richiesto con l’indicazione degli estremi del relativo provvedimento. 

Sulla base della documentazione prodotta da ogni partecipante verrà attribuito un punteggio relativamente 
a: 

- requisiti di qualificazione e competenza per l'espletamento del servizio richiesto, con riferimento 
specifico al settore; 

- documentata formazione post-universitaria e pubblicazioni; 

- esperienze nell’ambito delle tematiche specifiche oggetto dell’incarico; 

- collaborazioni con Uffici Storici di SMD/F.A./Comando Generale Arma dei Carabinieri/ Comando 
Generale Guardia di Finanza; 

- conoscenza dell'inglese o di altra lingua comunitaria. 

Al termine della valutazione della 1^ fase i soli partecipanti che avranno riportato una valutazione 
superiore a 21/40 saranno ammessi al colloquio volto ad approfondire le conoscenze sulle tematiche 
oggetto del bando previa convocazione presso la sala riunioni dell’Ufficio Storico di SMD. 

Nel caso in cui il partecipante non possa presenziare, per motivi personali o di forza maggiore, alla 
disposta convocazione deve darne, senza ritardo, comunicazione scritta alla commissione. A seguire, 
riceverà una seconda convocazione la cui data dovrà cadere entro 5 giorni da quella della prima 
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convocazione. Il partecipante, in caso di mancata presentazione alla seconda convocazione, a 
prescindere dalla motivazione, sarà escluso dalla valutazione. 
 
Il colloquio orale si intende superato se è riportata una valutazione minima di 14/20. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 

Per i propri lavori, la Commissione redigerà appositi verbali contenenti, tra l'altro, i criteri di valutazione, 
il punteggio attribuito a ciascun partecipante, nonché la graduatoria di merito.  

La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda giudicata 
ammissibile. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 5  
Approvazione atti 

I1 Capo Ufficio Storico, verificata la legittimità della procedura concorsuale, adotta il provvedimento 
di affidamento dell’incarico necessario per la stipula del contratto di prestazione d’opera. 

 
Art. 6  

Conferimento dell'incarico, impegno orario e compenso 
Con il vincitore della presente procedura verrà instaurato un rapporto di prestazione di collaborazione 
in regime di lavoro autonomo occasionale. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto 
selezionato, in piena autonomia, e senza vincoli di subordinazione o di orario, in coordinamento con 
l’Ufficio Storico, utilizzandone eventualmente i locali e le attrezzature messe a disposizione. Il periodo 
del contratto sarà compreso tra dicembre 2018 e febbraio 2019, in relazione alle necessità. Per ogni 
incarico, è previsto un costo complessivo massimo di Euro 4.625,00 
(quattromilaseicentoventicinque/00), al lordo degli oneri di legge. Per cui, il compenso sarà ridotto in 
ragione dell’effettiva vigenza del contratti e lo stesso potrà altresì essere rideterminato in base alle 
disposizioni fiscali e previdenziali eventualmente modificate alla data di stipula del contratto. 
Prima della corresponsione del compenso, sarà verificato mediante dichiarazione di buon esito 
dell’incarico, tramite il riscontro delle attività svolte dai collaboratori e dei risultati conseguiti dagli stessi. 
Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da esso derivanti. Il collaboratore 
è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
emanato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013. La violazione del predetto codice costituisce causa di risoluzione 
del presente contratto. 
È implicita l’accettazione della cessione dei diritti d’autore e della proprietà letteraria all’A.D.. 
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni contenute nella legislazione vigente in 
materia. 
In ogni caso, la possibilità di stipulare il contratto e l’efficacia dello stesso, sarà subordinata: 

- al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE DELL ’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA  (ove prevista in 
ragione dell’incarico affidato e degli eventuali rapporto di dipendenza dichiarati dal collaboratore); 

- all’APPROVAZIONE ad opera del Capo Ufficio Amministrazione dello Stato Maggiore della Difesa; 

- al CONTROLLO PREVENTIVO  ad opera della CORTE DEI CONTI : ai sensi dell’art. 3 (Norme in materia 
di controllo della Corte dei conti), comma 1., lettera f-ter), della L. 20/01/1994; 

- all’assolvimento degli OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ  e di COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE  previsti:  
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• dall’art. 15, comma 2., del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 in materia di “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza” che prevede la 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.difesa.it; 

• dall’art. 53, comma 14., del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 in materia di comunicazioni telematiche 
obbligatorie all’Anagrafe delle Prestazioni presso il Dipartimento della funzione pubblica 
dell'elenco dei Professionisti esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi 
corrisposti e di attestazione dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi. 

Art. 7  
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE”, tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla 
gestione della collaborazione. Si informa inoltre che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 
n. 33 in materia di trasparenza, i curricula dei vincitori saranno pubblicati sul sito nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, “Consulenti e collaboratori”. 
 

Art. 8  
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/190 art.5, il Responsabile del Procedimento della presente 
procedura comparativa è il Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa. 

 
 

Art. 9  
Pubblicità 

Dell'avviso della procedura comparativa verrà data pubblicità e sul sito web dello Stato Maggiore della 
Difesa. Il presente avviso è stato pubblicato il giorno 20/11/2018. 

 

 

 
 

IL CAPO UFFICIO 
(C.V. Michele SPEZZANO)  

 


