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AVVISO PER SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA DI SOLI 

TITOLI DI UN ESPERTO IN ANALISI DI BILANCIO PER REALIZZARE ATTIVITÀ SUL PROGETTO O.K. OPEN 

KNOWLEDGE - ANIMAZIONE E FORMAZIONE PER CREARE VALORE SOCIALE, ECONOMICO E CIVICO 

PER IL TERRITORIO ATTRAVERSO LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO DEGLI OPEN DATA SULLE AZIENDE 

CONFISCATE - Programma operativo nazionale “legalita” 2014-2020 asse 5, fondo fse, azione 

specifica 5.2.1 codice progetto si_1_1310 - CUP E53b21000000006 

 

(AVVISO N. 20/2021) 

 

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

Tagliacarne o Centro Studi o CSGT) in qualità di Ente in house che coadiuva Unioncamere (soggetto 

beneficiario) nella realizzazione delle attività previste dal progetto O.K. OPEN KNOWLEDGE - 

ANIMAZIONE E FORMAZIONE PER CREARE VALORE SOCIALE, ECONOMICO E CIVICO PER IL TERRITORIO 

ATTRAVERSO LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO DEGLI OPEN DATA SULLE AZIENDE CONFISCATE  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LEGALITA” 2014-2020 ASSE 5, FONDO FSE, AZIONE SPECIFICA 

5.2.1 Codice progetto SI_1_1310 - CUP E53B21000000006 intende selezionare un candidato con profilo 

senior di “ESPERTO IN ANALISI DI BILANCIO” per conferirgli un incarico professionale nell’ambito delle 

iniziative inerenti il progetto indicato. 

Il presente Avviso risponde all’esigenza di garantire l’espletamento delle procedure di valutazione nel 

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire 

l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dell’agire del Centro Studi. Tuttavia, non impegna in 

alcun modo il Centro Studi nei confronti dei partecipanti a procedere senz’altro al conferimento 

dell’incarico. Il Tagliacarne, pertanto, si riserva il diritto di interrompere, modificare, prorogare, 

sospendere o revocare il presente avviso e quindi la procedura di selezione in qualsiasi momento 

senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa per qualsivoglia risarcimento o 

indennizzo.    

La presentazione della candidatura non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da 

parte dei soggetti in ordine alla stipula del contratto di collaborazione da parte del Centro Studi.  

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

all’attività da svolgere. 
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1.PROFILO PROFESSIONALE  

 
 

Il profilo ricercato è un senior, laureato in materie economico-aziendali, con esperienza accademica 

almeno decennale in materie economico-aziendali che abbia maturato competenze almeno 

quinquennali in project financing in grado di supportare le iniziative del progetto O.K. OPEN 

KNOWLEDGE.  

 
2.OGGETTO DELLA ATTIVITA’  

 
 

Partecipare alla redazione e valutazione dei piani finanziari di imprese impegnate nella riconversione 

economico-produttiva dei beni confiscati, fornendo assistenza tecnica per monitoraggio delle attività in 

corso di svolgimento con particolare riferimento alle iniziative di partenariato pubblico privato.  

 

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  

  
 

Il compenso è determinato secondo le tariffe fissate dal progetto O.K. OPEN KNOWLEDGE e per l’attività 

di consulenza svolto da un profilo senior consentono di riconoscere fino a Euro 450/gg  

Si precisa che il compenso indicato è al lordo di ogni onere previdenziale, iva esclusa se dovuta, e 

comprensivo di ogni spesa sostenuta per l’espletamento dell’incarico, la cifra è altresì comprensiva della 

predisposizione degli elaborati finali.  

In considerazione della tempistica prevista, le attività oggetto del presente Avviso termineranno il 31 

dicembre 2022, salvo proroghe derivanti dal progetto O.K. OPEN KNOWLEDGE. 
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5.REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

 
Per l’ammissione all’elenco sono richiesti i seguenti requisiti: 

Requisiti generali di ammissione:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. possedere conoscenza parlata e scritta della lingua italiana almeno a livello B2 del 
quadro di riferimento europeo o essere madrelingua;  

4. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico 
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

5. Possesso di diploma di laurea in economica e commercio, scienze politiche, 
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 nei medesimi indirizzi o indirizzi equivalenti; 

6. Possesso di dottorato post laurea in materia economica; 

7. Possesso di abilitazione alla professione di Dottore commercialista e Revisore 
contabile. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti generali comporta l’automatica esclusione 
dalla procedura di selezione.   

 

Requisiti di ordine professionale:  

1. Attività di docenza accademica almeno 5 quinquennale nella materia oggetto 
dell’Avviso; 

2. Documentata esperienza di collaborazione in area economico—finanziaria con 
strutture pubbliche; 

3. Comprovata esperienza in qualità di sindaco e/o revisore contabile; 

Requisiti di ordine preferenziale da valutare ai fini della selezione 

a. aver svolto collaborazioni con Università, lezioni nell’ambito di corsi di laurea o 
post laurea,  

b. possedere comprovata conoscenza delle Camere di commercio e del Sistema 
camerale; 

c. partecipazioni a Commissioni, Task Force, tavoli di lavoro, progetti pilota 
nell’ambito delle Camere di commercio, del Sistema camerale o in altra Pubblica 
Amministrazione; 

d. ottima conoscenza dei principali applicativi della suite MS Office; 

e. conoscenza della lingua inglese; 

f. conoscenza di altre lingue straniere. 
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Il curriculum deve contenere tutti i requisiti utili alla valutazione, non sono presi in considerazione 

elementi non contenuti nel curriculum.  

Si precisa che: tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai 

candidati alla data di scadenza dell’avviso e mantenuti fino alla sottoscrizione del contratto. 

L’accertamento della mancanza entro il termine di presentazione della domanda o il venir meno anche 

di uno dei requisiti di ammissione comporta, in ogni tempo, la risoluzione del contratto e la decadenza 

della nomina conseguita. 

Il Centro Studi si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum. I soggetti interessati prendono 

atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella documentazione presentata e quanto 

diversamente accertato, comporta, salvo azioni diverse, l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto 

in essere, ovvero la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto. 

Il candidato che sia pubblico dipendente ha, altresì, l'onere di produrre il nulla osta ex art. 26, comma 7, 

D.lgs. 80/98 dell'Ente di appartenenza prima della stipula del contratto. 

6. SEDE DI LAVORO 

 
 

Autonomamente individuata dal candidato. 

  

7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice, 

utilizzando il facsimile allegato (Allegato A) al presente Avviso, ed essere corredate dai seguenti ulteriori 

documenti in formato PDF:   

- curriculum vitae esclusivamente in lingua italiana;    

- 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 30 novembre 2021.   

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Candidatura ESPERTO ANALISI 

DI BILANCIO Avviso n. 20/2021”.   

Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande presentate nei termini del presente Avviso e 

regolarmente pervenute secondo quanto precedentemente indicato. 
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Il Tagliacarne non assume responsabilità per eventuali ritardi comunque imputabili a terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del candidato.  

L’invio della domanda di partecipazione costituisce formale ed espressa accettazione dei contenuti e 

delle modalità operative previste nella presente procedura di valutazione.  

Ad ogni domanda di partecipazione pervenuta alla selezione verrà attribuito un codice che sarà 

comunicato a ciascun partecipante mediante e-mail, all’indirizzo di posta elettronica da cui ha inviato la 

candidatura.  

Tale codice, costituirà l’unico riferimento per l’identificazione dei candidati nelle graduatorie relative 

alle fasi di selezione, che saranno pubblicate sul sito del Centro Studi, alla pagina 

https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/ . La pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti di legge, 

quale notifica agli interessati.  

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

debitamente sottoscritta, in essa il candidato indicherà i requisiti generali di ammissione di cui al punto 

N. 5 del presente avviso; i requisiti professionali dovranno essere contenuti esclusivamente nel 

curriculum che indicherà le esperienze lavorative, le conoscenze e gli altri titoli posseduti che saranno 

valutati sulla base di quanto qui di seguito indicato. Per quanto concerne gli altri titoli – requisiti 

preferenziali - dovranno essere dichiarati tutti gli elementi idonei a qualificarli ai fini della valutazione. 

Tutti i requisiti posseduti che si intendono sottoporre a valutazione dovranno essere contenuti 

esclusivamente nel curriculum. 

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

Tagliacarne 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. 

8.MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

  
 

La selezione sarà effettuata da un apposito Gruppo di Valutazione che procederà: 

 

A. in una prima fase finalizzata a verificare la regolare presentazione della candidatura, la completezza 

della documentazione trasmessa e la sussistenza dei requisiti di ammissione previsti al punto 5; il 

Gruppo di valutazione potrà richiedere al candidato ulteriori informazioni da acquisire in forma 

scritta precedentemente all’avvio della seconda fase della selezione;  

https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
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B. in una seconda fase mediante valutazione comparativa delle conoscenze ed esperienze. In 

particolare saranno valutati:   

1) Curriculum formativo   

2) Esperienze e conoscenze specifiche rispetto al ruolo che il candidato intende 

ricoprire, tenendo conto delle eventuali esperienze maturate e anche dei requisiti 

preferenziali.   

La selezione potrà non avere esito nel caso in cui il Gruppo di Valutazione reputi che le candidature 

presentate siano inadeguate alle esigenze.    

Le riunioni del Gruppo di valutazione potranno tenersi con l’ausilio di tecnologie e mezzi di 

comunicazione a distanza (ad esempio, mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di 

teleconferenza) che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e l’interazione audio-video, la 

sicurezza della connessione e la riservatezza delle attività. 

La selezione avverrà attraverso l’attribuzione di un massimo di 100 punti così distribuiti:   

   

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO   PUNTEGGIO   

Curriculum formativo professionale   fino a 40 punti   

Esperienze e conoscenze specifiche nel ruolo    fino a 60 punti   

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO    100 punti   

   

La valutazione dei candidati sarà effettuata esclusivamente mediante la comparazione dei curricula.   

Sulla base di punteggi attribuiti il Gruppo di Valutazione redigerà una graduatoria e sarà convocato per 

l’affidamento dell’incarico il primo classificato e in caso di ex equo il più giovane.  

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo  

Tagliacarne (http://www.tagliacarne.it), alla pagina https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/   

La pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti di legge, quale notifica agli interessati.  

Il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne si riserva la facoltà di prorogare, 

sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso a suo insindacabile giudizio.  

https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
https://www.tagliacarne.it/avvisi-4/avvisi-28/
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Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti per 

l’ammissione. Il Direttore Generale del Centro Studi, con provvedimento motivato, può disporre in ogni 

momento l’esclusione dalla selezione dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal presente 

avviso.  

La proposta di incarico professionale avverrà esclusivamente in base alle necessità temporali del Centro 

Studi e la partecipazione a questa selezione non comporta alcun diritto in capo al candidato selezionato, 

salvo la facoltà di comunicare la revoca della candidatura. Analogamente, laddove la procedura di 

valutazione venga annullata, anche per cause di forza maggiore, i candidati saranno tempestivamente 

informati dell’annullamento della selezione effettuata, senza poter vantare alcun diritto nei confronti 

del Centro Studi. All’atto della comunicazione dell’esito positivo della selezione, il Centro Studi si riserva 

la possibilità di richiedere i documenti di cui all’autocertificazione presentata in sede di domanda di 

partecipazione e di verificare l’esatta corrispondenza con quanto dichiarato. Tale documentazione dovrà 

pervenire entro il limite massimo di 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.   

L’incarico professionale di cui al presente Avviso è regolato dalla disciplina, normativa e contrattuale, 

vigente alla data della sottoscrizione dello stesso. L’accettazione dell’incarico e la sottoscrizione del 

contratto potranno avvenire anche in via telematica nelle modalità che saranno comunicate 

successivamente. La mancata sottoscrizione, salvo legittimo impedimento e/o causa di forza maggiore, 

nella scadenza fissata per la formalizzazione del contratto, ovvero il rifiuto delle condizioni in essa 

contenute, costituiranno rinuncia all’incarico da parte del candidato/a e il Centro Studi potrà procedere 

alla scelta di altro candidato secondo la graduatoria pubblicata. 

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 CSGT 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, o 

di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art, 28 GDPR, informa che:  

Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali (art. 4, n. 1 GDPR) e relativi all’assenza di condanne penali e reati (art. 10 GDPR) relativi 

ai candidati, forniti nella domanda di partecipazione e nella documentazione accompagnatoria ovvero 

autonomamente acquisiti da CSGT in fase di verifica delle autodichiarazioni rese, saranno trattati per le 

sole finalità di selezione e, successivamente, per finalità amministrative e contabili connesse agli 

incarichi conferiti.  

Le basi giuridiche di riferimento sono le seguenti:  

• per i dati personali, l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato 

con la formalizzazione della domanda di partecipazione e, successivamente, per l’esecuzione 

dell’eventuale contratto stipulato (art. 6, par. 1, lett. b GDPR)  
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• per i dati relativi all’assenza di condanne penali e reati, sulla base del combinato disposto 

dell’art. 10 GDPR e dell’art. 2-octies, co. 3, lett. c del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), in conformità alle 

disposizioni applicabili di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. ed al D.Lgs. 165/2001.  

 

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

presentazione della candidatura comporta la conferma di accettazione delle norme riportate nel 

presente Avviso, compresa la conferma di presa visione della presente informativa.  

Il conferimento dei dati ed informazioni richieste è naturalmente facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di 

fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire e concludere la selezione stessa.  

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 CSGT autorizzato al trattamento, compresi i soggetti incaricati nel 

Gruppo di valutazione, ove istituito  

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

stipulato.  

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di 

legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla 

normativa rilevante. 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 

(Amministratore Unico e suoi delegati, Assemblea, Collegio sindacale, Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza  

• Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS/INPGI per le verifiche obbligatorie ai fini del pagamento 

delle spettanze; vari soggetti pubblici e privati in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi del D.P.R. 445/00  

• Terzi committenti, in relazione all’utilizzo del professionista in commesse per le quali assuma il 

ruolo di sub-contraente   

• Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione a CS di contributi o finanziamenti 

per la gestione di determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati o 

co-finanziati da soggetti pubblici   

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

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 non saranno comunicati in Paesi terzi (extra UE) od Organizzazioni internazionali ma saranno diffusi 

in ottemperanza e nei limiti di quanto previsto come obbligatorio dal D.Lgs. 33/2013.  
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Tempi di conservazione  

Salvo l’insorgere di eventuali contenziosi, la documentazione e le informazioni fornite in sede di 

partecipazione alla procedura, saranno conservate per il periodo di vigenza dell’incarico, salvo proroghe 

per esigenze specifiche, più un anno ulteriore in attesa di distruzione periodica.   

Salvo l’insorgere di eventuali contenziosi, per il soggetto affidatario degli incarichi del presente avviso, i 

dati saranno conservati per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione del contratto, più un anno 

ulteriore in attesa di distruzione periodica.  

Diritti dell’interessato  

Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15 – 23, GDPR. In particolare, in 

riferimento a quanto esposto nella presente informativa e per tutto il periodo in cui il Titolare tratta i 

dati personali, l’interessato potrà esercitare i diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla 

limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione di revoca del consenso. I diritti elencati 

potranno essere riconosciuti previa valutazione sulle finalità e sulle basi giuridiche che sono alla base 

del trattamento esposto nella presente informativa.   

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del 

Regolamento.  

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 

CSGT, che ha sede legale in Piazza Sallustio, 21 – 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  

CSGT, 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, Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma  

(att.ne del Responsabile della Protezione dei dati) Telefono: 06.780521 - email: dpo@tagliacarne.it  

 
10.INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Tagliacarne ai seguenti riferimenti: Telefono: 

06/780521 e-mail: igt@tagliacarne.it  

11.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Annamaria Jannuzzi 

                                                                                                  Centro studi delle Camere di commercio   

           Guglielmo Tagliacarne S.r.l. 


