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Avviso Pubblico di selezione per l’affidamento di un incarico professionale per attività propedeutiche 

e conseguenziali e per la definizione degli strumenti giuridici esecutivi dei rapporti derivanti da alcune 

attività particolari dell’Agenzia. 

 

 

 

 

VISTO il D. Lgs. N. 165 del 2001 come modificato dal D. lgs. n. 75 del 2017, in particolare l’art. 7 comma 6. 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di natura occasionale e coordinata e 

continuativa di AIPo, approvato con determinazione direttoriale n. 38 del 27.01.2016. 

 

E’ indetta una selezione pubblica per l’affidamento di un incarico professionale per attività propedeutiche e 

conseguenziali e per la definizione degli strumenti giuridici esecutivi dei rapporti derivanti da alcune attività particolari 

dell’Agenzia. 

 

Art. 1 

Oggetto 

 

L’obiettivo è di indentificare e valutare l’attività giuridico-amministrativa e sistemica  per adempiere alle indicazioni 

riportati nella Convenzione stipulata tra l’AIPo e la Regione Liguria con atto deliberativo n. 16 del 12 ottobre 2017 e 

per altre attività particolari dell’Agenzia. In particolare l’attività deve consistere nell’individuare la possibilità di 

costituire una società in house e la sua sostenibilità economico-finanziaria con la redazione della regolamentazione 

statutaria, della disciplina delle attività di indirizzo, vigilanza e di controllo analogo come definito dall’art. 2 del D. Lgs. 

n. 175 del 2016, del livello di coordinamento; del PEF di massima e della struttura di governance oltrechè nel 

supportare l’Agenzia per una eventuale iscrizione di AIPo nel registro ANAC. 

 

Art. 2 

Requisiti 

 

Requisiti culturali necessari: 

- diploma di laurea (V.O.) o laurea specialistica (N.O.) in Giurisprudenza; 

Requisiti culturali ulteriori 

- eventuali corsi di studio post laurea nelle materie attinenti gli aspetti giuridici, amministrativi e contabili          

(master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi di aggiornamento prof.le, iscrizione ad 

Albi/Agenzie, ..). 

Requisiti Professionali: 

- pluriennale pregressa esperienza a livello nazionale nel campo dell’organizzazione e controllo del personale 

alla luce della legislazione vigente in materia. 

- Pluriennale pregressa esperienza in campo normativo istituzionale non solo come logica di adempimento 

normativo ma anche come strategia territoriale; 

- pregressa esperienza in tematiche di organizzazione e gestione dei servizi locali dal punto di vista 

contrattualistico/contabile.  
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Art. 3 

Durata e importo del contratto 

 

La durata dell’incarico decorrerà dal momento dell’assegnazione dell’incarico e avrà durata di 2 mesi. 

Il compenso complessivo (comprensivo di spese, rimborsi ecc) è previsto in euro 5.000,00, la liquidazione del 

corrispettivo avverrà in un'unica tranche finale dopo aver adempiuto alle prestazioni dovute, cioè aver fornito gli 

elaborati previsti come output dall’art 1 (oggetto). 

 

Art. 4 

Modalità e termine di presentazione della domanda 

 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, i/le candidati/e secondo lo schema allegato, 

devono indicare: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, c.f. e/o partita iva; 

b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’U.E.; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

capo I del titolo II libro secondo del Codice Penale; 

e) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico presso l’Agenzia nel triennio precedente la selezione; 

f) di non trovarsi in nessuna condizione di inconferibilità o incompatibilità o conflitto di interesse previsto dalle 

leggi vigenti in materia. 

I candidati altresì devono allegare il curriculum vitae in formato europeo. 

I candidati dovranno allegare la fotocopia di un valido documento di identità. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine del giorno 12 dicembre 2018 a mezzo di raccomandata 

A/R all’indirizzo Via Garibaldi 75 – 43121 Parma, oppure a mezzo PEC all’indirizzo dell’Agenzia: 

protocollo@cert.agenziapo.it, ovvero consegnata a mano presso la sede di Parma – ufficio protocollo. 

 

Art. 5 

Modalità di valutazione delle istanze 

 

La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell’Ente, attraverso la valutazione dei curricula dei/delle candidati/e, 

nonché delle esperienze professionali dichiarate. 

L’Agenzia si riserva la possibilità di invitare i/le candidati/e a eventuale colloquio. 

A seguito delle valutazione succitata, con idoneo atto, l’Ente procederà al conferimento dell’incarico. 

 

Art. 6 

Disposizioni finali 

 

L’AIPo si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la 

presente procedura, di prorogare i termini o di non procedere all’affidamento del contratto di lavoro autonomo, senza 

che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei/delle partecipanti alla selezione. 

 

Si informa inoltre che il contratto di lavoro autonomo verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito web di AIPo – 

Amministrazione trasparente. 

 

Per quanto non espressamente previsto del presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative vigenti. 

 

Responsabile del procedimento è il Dott. Filippo Cambareri, al quale è possibile rivolgersi per ogni informazioni 

(telefono: 0521 797266-320) oppure indirizzo di posta elettronica: Filippo.Cambareri@agenziapo.it 

 

L’AIPo è il titolare del trattamento, in nome e per conto del legale rappresentante pro tempore, e il dottor Massimo 

Zampetti è il Data Protection Officer designato ex. Art.37 del GDPR n.679/16. 

 

Tutti i dati personali di cui l’Agenzia venga in possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura 

verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 /2003, così come modificato ai sensi del D.lgs. n.101/18, e del 

Regolamento UE n. 679 del 2016. 

 

Tutti gli interessati possono proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali, e per questi 
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ultimi è anche possibile revocare il consenso all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 7 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016. 

 

L’informativa completa è Reperibile sul sito web di AIPo, o a richiesta al titolare del trattamento tramite l’indirizzo mail 

Istituzionale. 

 

Parma, 22.11.2018 

                       Il Direttore 

                     Ing. Luigi Mille 

               (firmato digitalmente) 


