Avviso pubblico per la presentazione di curricula per la costituzione di liste di
accreditamento di esperti cui conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo presso ASC InSieme.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 6 bis e 6ter del Decreto Legislativo 30 marzo
2001 n. 165, integrato dall’art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e modificato
dall’articolo 46 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ASC InSieme
intende costituire liste di esperti accreditati cui conferire eventuali incarichi individuali di lavoro
autonomo nell’ambito delle finalità, delle attività e dei progetti perseguiti da ASC InSieme.
Gli incarichi vengono affidati quando non realizzabili dal personale dell’Azienda, per la
flessibilità degli interventi richiesti e/o per la mancanza di figure professionali da destinare allo
svolgimento delle funzioni previste e, straordinariamente e temporaneamente, in ragione delle
prestazioni qualificate e/o specialistiche richieste.
Per la predisposizione di tale elenco si procederà alla valutazione dei curricula formativi e
professionali pervenuti entro e non oltre le ore 12,00 del 8 giugno 2015 contestualmente alla
domanda (ALLEGATO B) con la quale l’interessato chiede l’inserimento del proprio nominativo
nell’elenco di professionisti idonei a svolgere attività professionali per le aree tematiche sotto
dettagliate (ALLEGATO A).
La domanda di adesione al presente avviso, redatta in carta semplice in conformità allo schema
esemplificativo di cui all’ALLEGATO B e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere
corredata da curriculum formativo e professionale sottoscritto con firma in originale e dalla copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa. La busta dovrà riportare all’esterno, in
evidenza, la dicitura “Adesione Avviso per elenco professionisti”
Tale domanda, indirizzata al Direttore di ASC InSieme, potrà essere:
• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
ASC InSieme, Via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno
• presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo di ASC InSieme Via Cimarosa 5/2
– primo piano stanza 118 - 40033 Casalecchio di Reno: dal lunedì al venerdì: dalle ore
9.00 alle ore 12.00
Qualora si volesse inviare la domanda dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) si dovrà indicare in oggetto “Adesione Avviso per elenco professionisti” ed inviare tutta la
documentazione richiesta all’indirizzo insiemeaziendaconsortile@legalmail.it (PEC aziendale).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, a ASC InSieme
entro il termine perentorio le ore 12,00 del 8 giugno 2015.
Non farà fede il timbro postale ma la data di arrivo/protocollazione dell’Ufficio.
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi
motivo, dopo la scadenza indicata.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata o inesatta indicazione del recapito, da parte del candidato, né per eventuali disguidi
nella corrispondenza imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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Non potranno risultare affidatari di incarichi i soggetti che si trovino nelle condizioni di
impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in
situazioni incompatibili per legge all'assunzione degli incarichi di cui al presente avviso.
L'assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000
contestualmente alla presentazione della candidatura.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso da
parte dei candidati dei requisiti specifici, previsti e dettagliati a secondo dei singoli profili.
I candidati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Azienda delle eventuali variazioni nel
possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura successivamente
intervenute.
Tutte le dichiarazioni all'interno della domanda dovranno essere rese e sottoscritte ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000: in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto
dalla sopracitata normativa.
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso
recapito cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
Il Direttore di ASC InSieme, eventualmente coadiuvato da una commissione di esperti
appositamente nominata, provvederà a valutare i curricula di studio e professionali validamente
pervenuti mediante comparazione degli stessi, procedendo alla redazione di elenchi nominativi
di professionisti dai quali attingere, per eventuali conferimenti di incarichi, in relazione alle
specifiche professionalità ed esperienze dichiarate.
Il conferimento degli incarichi avverrà sulla base dei criteri di valutazione indicati
specificatamente in relazione ad ogni profilo ed in ordine generale per tutti i profili in ordine di
priorità in relazione a:
1) esperienze professionali maturate;
2) ulteriori titoli di studio posseduti, rispetto a quelli richiesti dal profilo quali titoli preferenziali.
Il Direttore, verificati i titoli necessari per l’ammissione dell’istanza alla procedura comparativa,
valuterà l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto degli
incarichi da conferire e accerterà il possesso della particolare qualificazione professionale dei
candidati, necessaria per l’espletamento degli incarichi da affidare.
Tutti i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano superata la soglia di
ammissione potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con il Direttore, attinente anche
alle capacità relazionali e alle motivazioni.
A tutti i partecipanti verrà data comunicazione dell’esito dell’istruttoria relativa alle domande
presentate attraverso la pubblicazione degli elenchi degli idonei sul sito WEB di ASC Insieme.
Tali elenchi saranno validi fino al 30 giugno 2017, salvo non insorgano esigenze dell’Azienda
che ne richiedano un aggiornamento.
A seguito quindi di ulteriore valutazione potranno essere conferiti nel biennio di validità
dell’elenco incarichi che avranno natura di lavoro autonomo.
In ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le
eventuali incompatibilità.
L’incarico decorrerà dalla firma del relativo disciplinare. Nel disciplinare stesso verranno
elencate le attività da realizzare e il relativo compenso spettante, al lordo degli oneri fiscali,
previdenziali e assicurativi a carico degli incaricati e di ogni altro onere a carico di ASC InSieme
e il periodo di svolgimento.
Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e, in quanto lavoro autonomo,
non prevederà subordinazione gerarchica né inserimento nella struttura organica dell’ente. Il
presente avviso o il conferimento dell'incarico non costituiscono in alcun modo rapporto di
pubblico impiego, e non vi sono presupposti di Legge che consentano nel pubblico impiego la
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trasformazione di rapporti di lavoro autonomo in rapporti di tipo subordinato, anche in quanto
l’esigenza del conferimento è temporanea ed eccezionale.
Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di
luogo e di risultato dell’Azienda alle quali il/la collaboratore/trice dovrà attenersi, pur
conservando la piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di
esecuzione dell'incarico. Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà di ASC
InSieme la cui autorizzazione è necessaria per qualunque utilizzo e diffusione.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni, i dati personali
comunicati dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria. I dati
saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati da ASC InSieme ai soli fini
istituzionali e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente
procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la
possibilità di chiedere la rettifica o cancellazione al Responsabile del procedimento, in
conformità alla normativa sopra richiamata.
Il titolare del trattamento dei dati è ASC InSieme – Via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di
Reno
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è
il Direttore di ASC InSieme, Dott Michele Peri.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile dell’Area Amministrativa Germana
Ciccone (gciccone@ascinsieme.it).
Casalecchio di Reno, 11 maggio 2015
Il Direttore di ASC InSieme
F.to Dott. Michele Peri
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