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Prot.  751     
Roma, 30 ottobre 2019 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVAPER LA SELEZIONE DI UN 

DOCENTE SENIOR PER LA REALIZZAZIONE DI GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI 

ANTICORRUZIONE  

(N. 08/2019) 

 

Con il presente avviso il Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne (di seguito 

Tagliacarne) intende raccogliere candidature per il conferimento di un incarico professionale di 

“Docente senior di Diritto Amministrativo”. 

Il presente avviso non impegna in alcun modo il Tagliacarne nei confronti dei partecipanti a procedere 

senz’altro all’affidamento. Il Tagliacarne, pertanto, si riserva il diritto di interrompere, modificare, 

prorogare o sospendere la procedura in qualsiasi momento senza che ciò possa costituire, in alcun 

modo, diritto o pretesa per qualsivoglia risarcimento o indennizzo.  

Di seguito si forniscono i requisiti generali di ammissione per il profilo ed ulteriori informazioni relative 

all’attività da svolgere. 

 

1. PROFILO PROFESSIONALE   

Docente senior di Diritto Amministrativo 

 

2. OGGETTO DELL’ ATTIVITA’ 
La figura ricercata dovrà prestare la sua opera fino al massimo di 5 giornate formative, rivolte al 

personale del sistema camerale, che si svolgeranno entro la fine di dicembre p.v.. 

Nello specifico, le tematiche oggetto della formazione: 

1. Disamina  delle misure di prevenzione e repressione della corruzione:  

a. trasparenza alla luce anche della Circolare FOIA del 4 luglio 2019 
b. rotazione secondo le indicazioni del vigente PNA Piano Nazionale Anticorruzione 
c. monitoraggio dei tempi procedimentali e responsabilità per il ritardo 
d. regolamentazione delle procedure 
e. obbligo di astensione 
f. formazione del personale 
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g. codici di comportamento alla luce delle Linee guida ANAC del 7 settembre 2019 
h. whistleblowing, la segnalazione degli illeciti, alla luce del  4° Rapporto annuale 

presentato dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione il 16 luglio2019 
 

2. Riorganizzazione delle procedure e dei procedimenti in applicazione delle misure 

anticorruzione; 

3. Responsabilità erariale per danno all’immagine causato dalla violazione delle norme 

anticorruzione alla luce dei più recenti orientamenti del giudice contabile; 

4. Illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione delle norme 

anticorruzione; 

5. Obblighi comportamentali specifici per i dipendenti assegnati ai settori a più elevato 

rischio di corruzione tenendo conto dei più recenti orientamenti secondo cui la 

violazione del Codice di comportamento può essere causa di illecito disciplinare e 

perfino di licenziamento ai danni di  un dipendente “infedele” senza dover attendere 

una sentenza della magistratura.    

 

3. NATURA DEL CONTRATTO  
L'incarico professionale di cui trattasi, si inquadra come prestazione intellettuale d'opera con contratto 

di lavoro autonomo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.  

Al conferimento dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel 

presente avviso di selezione. 

 

4. COMPENSO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO 
L'incarico professionale si configura come impegno di docenza di una giornata, della durata di 8 ore – 

replicabile per un massimo di 5 edizioni - che saranno confermate sulla base delle richieste che 

perverranno da parte delle Camere di commercio - senza vincoli di subordinazione, pertanto l'incarico 

verrà conferito mediante contratto di prestazione di lavoro autonomo. 

Il compenso previsto per ogni giornata è pari ad euro 800,00 (mille/00) + IVA e altre rivalse se dovute, 

comprensivo della predisposizione del materiale didattico, oltre alle spese di viaggio e soggiorno, 

eventualmente sostenute. 

In considerazione della tempistica prevista, le attività oggetto del presente Avviso termineranno entro 

la fine del mese di dicembre 2019. 
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5. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E COMPETENZE 
 

Requisiti generali 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati  

membri dell’Unione europea 

- godere dei diritti civili e politici 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguar-

dano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministra-

tivi iscritti al casellario giudiziale, né avere procedimenti penali in corso 

 

Requisiti professionali 

- essere in possesso di Diploma di laurea conseguito in base all’ordinamento previgente a quello 

introdotto con D.M. 509/99 o equivalente laurea triennale/specialistica/magistrale prevista 

nel nuovo ordinamento universitario 

- essere in possesso del titolo di Avvocato cassazionista da almeno 10 anni 

- essere in possesso di comprovata esperienza professionale, nel campo della formazione per la 

Pubblica Amministrazione e soprattutto per le Camere di commercio, di almeno 20 anni, rela-

tiva ai temi del Diritto Amministrativo 

- esperienza professionale nell’ambito specifico delle attività  oggetto del presente avviso, in 

materia di formazione obbligatoria anticorruzione 

 

Requisiti preferenziali 

- aver compiuto precedenti esperienze analoghe presso le Camere di commercio, con profonda 

conoscenza delle caratteristiche e delle esigenze del Sistema camerale  

- essere autore di pubblicazioni in materia di diritto amministrativo da oltre 15 anni 

 

6. SEDE DI LAVORO  
Sede operativa del Tagliacarne o sede delle Camere di commercio committenti 

 

7. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE CANDIDATURE 
Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice, 
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utilizzando il facsimile allegato (Allegato A) al presente Avviso, ed essere corredate dai seguenti 

ulteriori documenti in formato PDF: 

- curriculum vitae;  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta 

elettronica certificata:avvisi.tagliacarne@legalmail.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 08 

novembre 2019. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Candidatura Avviso n. 

08/2019”. 

Il Tagliacarne non assume responsabilità per eventuali ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato. 

 

8. MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande presentate nei termini e regolarmente pervenute 

via pec a avvisi.tagliacarne@legalmail.it 

La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione sulla base dei contenuti della candidatura 

e del curriculum vitae dei candidati, attraverso l’analisi dei requisiti documentati nel curriculum 

vitae  

In particolare saranno valutati: 

1) Curriculum formativo  

2) Esperienze e conoscenze specifiche rispetto al ruolo che il candidato intende ricoprire, te-

nendo conto delle eventuali esperienze maturate e tenendo conto anche dei requisiti prefe-

renziali 

L'incarico potrà non essere conferito nel caso in cui la Commissione reputi che le candidature 

presentate siano inadeguate alle esigenze.  

Per coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso, la procedura dovrà intendersi conclusa con esito negativo. 

La domanda di partecipazione di cui all’allegato A, dovrà essere corredata dal curriculum vitae, 

debitamente sottoscritto, in cui il candidato indicherà i requisiti specifici di cui al punto N. 5 del 

presente avviso, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e gli altri titoli posseduti che 
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saranno valutati dalla Committente in particolare sulla base di quanto qui di seguito indicato. Per 

quanto concerne gli altri titoli dovranno essere dichiarati tutti gli elementi idonei a qualificarli ai 

fini della valutazione.  

Alla domanda dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

La Committente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 

curriculum.  

Le domande regolarmente compilate e pervenute nei termini previsti saranno esaminate per la 

verifica dei requisiti di ammissibilità e per la successiva valutazione comparativa dei curricula. 

La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita ed avverrà attraverso 

l’attribuzione di un massimo di 100 punti così distribuiti: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

Curriculum formativo professionale fino a 20 punti 

Esperienze e conoscenze specifiche nel ruolo  fino a 70 punti 

Eventuale colloquio tecnico-attitudinale  fino a 10 punti 

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO  100 punti 

 

La valutazione dei candidati sarà effettuata mediante la comparazione dei curricula e non si 

procederà con il colloquio tecnico-attitudinale in caso di candidatura unica o di punteggio – del 

secondo classificato – non compensabile dal punteggio massimo previsto dal colloquio. 

Le domande regolarmente compilate e pervenute nei termini previsti saranno esaminate per la 

verifica dei requisiti di ammissibilità e per la successiva valutazione comparativa dei curricula. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, il Tagliacarne in qualità di Titolare del trattamento ai 

sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di 

seguito anche GDPR, informa che:  

Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali e giudiziari relativi al partecipante alla procedura di selezione forniti saranno 
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trattati per le sole finalità amministrative e contabili in esecuzione delle norme applicabili alla 

società. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. La 

presentazione della candidatura comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme 

riportate nell'Avviso.  

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione 

I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare 

riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente:  

• da personale appositamente di Tagliacarne autorizzato al trattamento  

• dai soggetti incaricati nelle Commissioni di valutazione, ove istituite  

• dai soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell’esecuzione dell’eventuale contratto 

stipulato 

Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie 

di soggetti:  

• Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance 

(CdA, Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Responsabile per la Preven-

zione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza 

• Soggetti committenti, in relazione all’utilizzo del fornitore in commesse per le quali assuma 

il ruolo di sub-contraente  

• Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvo-

cati patrocinatori, etc.  

• Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi 

della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi. I dati saranno diffusi 

solo in ottemperanza agli obblighi di Legge come definiti dal D.Lgs. 33/2013  

 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione  

La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura saranno 

conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa (per i non contraenti) 

e dalla conclusione del contratto (per il contraente). I Contratti, l’avviso e la documentazione 

istruttoria saranno conservati illimitatamente.  
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Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica degli stessi.  

Non sarà possibile esercitare  

• il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente 

trattamento  

• il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità 

previste dalla normativa in materia di appalti  

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.  

 

Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto  

Il Titolare del trattamento è Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo srl, in forma 

abbreviata Tagliacarne, che ha sede legale e operativa in Via Nerva 1 – 00187 Roma. Di seguito i 

dati di contatto del Titolare del trattamento: Telefono: 06.780521 e-mail: igt@tagliacarne.it PEC: 

tagliacarne@legalmail.it 

 

Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto  

Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, in qualità di Titolare del 

trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali 

(di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i 

dati di contatto del DPO:  

Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. 

via Nerva 1 

00187 Roma  

(att.ne del Responsabile della Protezione dei dati)  

Telefono: 06.780521 

email: igt@tagliacarne.it 

La presentazione della candidatura costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati 

personali e comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell'Avviso. 
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10. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Tagliacarne ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 06/780521 

e-mail: igt@tagliacarne.it 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  Il Responsabile del procedimento è Maria Valeria Pennisi.  

 

       Centro studi delle Camere di commercio  

   Guglielmo Tagliacarne S.r.l. 

 


