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Azienda Speciale Funzioni delegate della CCIAA di Udine 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 
 
 
per l’individuazione di una figura professionale nell’ambito della consulenza e assistenza tecnica per la 
gestione delle domande di concessione di contributo e per la successiva fase ispettiva.  
 
ART.  1 -  OBIETTIVO 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare il soggetto a cui conferire l’incarico, con contratto di 
lavoro autonomo, per le esigenze oggetto del presente bando ed in conformità alle condizioni previste dal 
Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 80 della Giunta Camerale del 
20/05/2008 ed esteso alle Aziende Speciali con delibera della Giunta n. 152 del 04.10.2010. 
 
ART.  2 -  OGGETTO DELL’INCARICO 

Si rende necessario affiancare al personale dell’ufficio Contributi un professionista adeguatamente 
qualificato con comprovata specializzazione per lo svolgimento delle attività di consulenza ed assistenza 
tecnica inerenti la gestione delle domande di contributo nelle fasi di: 
- Istruttoria 
- Modifica 
- Rendicontazione 
- Ispezione. 
Il professionista dovrà fornire assistenza tecnica nella valutazione dei progetti di investimento finanziati dai 
fondi FESR, regionali e camerali per quanto riguarda in particolare l’efficienza energetica, l’utilizzo di fonti 
rinnovabili, impianti, macchinari e ristrutturazione di edifici. 
L’attività pertanto riguarderà:  
 
- verifica in fase istruttoria dei progetti tecnici inerenti le domande per ottenere i contributi di investimento 

finanziate da fondi FESR, regionali e camerali; 
- assistenza nelle ispezioni in loco al personale aziendale; 
- analisi delle modifiche riguardanti i progetti oggetto di finanziamento; 
- verifica della documentazione tecnica inerente i rendiconti presentati per la liquidazione dei contributi. 
 
ART.  3 -  LUOGO E DURATA DELL’INCARICO 

La collaborazione professionale verrà svolta presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Udine – 
Via Morpurgo n. 4 o nei luoghi e nei tempi che si renderanno necessari o solo opportuni, concordati con 
l’Azienda. Le attività si svolgeranno in orari diurni. E’ tuttavia richiesta flessibilità di orario e reperibilità in 
caso di necessità. 
L’attività avrà inizio con l’accettazione dell’incarico e dovrà essere terminata entro il 31/12/2014. 
L’impegno è stimato in circa 140 ore complessive, suddivise indicativamente in circa 35 giornate lavorative 
da 4 ore ciascuna. 
 
ART.  4 -  TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il corrispettivo per l’incarico è fissato in Euro 7.000,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi, per l’intero periodo. 
Lo stesso sarà liquidato previa verifica dei risultati ottenuti rispetto a quelli prefissati al momento del 
conferimento. 
Nessun altro onere è dovuto. 
 
 



 
 
 

Pag. 2 di 5 

ART.  5 -  POSTI MESSI A SELEZIONE 

Il numero dei posti messi a selezione è di 1 (UNO) consulente. 
 
ART.  6 -  REQUISITI DI AMMISSIONE 
In conformità all’art. 5 comma 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi approvato con deliberazione 
n. 80 della Giunta Camerale del 20/05/2008, potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione 
coloro che alla data di scadenza della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
- essere maggiorenne; 
- godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i 

seguenti requisiti: 

 godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea magistrale in architettura o 

ingegneria; 
- essere iscritto all’Albo professionale degli Architetti o Ingegneri; 
-  avere maturato esperienza nei settori: efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili, impianti, 

macchinari e ristrutturazione di edifici. 
 
ART.  7 -  TITOLI DI PREFERENZA 
Costituiscono titolo di preferenza: 
- comprovata esperienza maturata nell'ultimo quinquennio nell'ambito della conduzione e gestione delle 

ispezioni in loco di progetti finanziati da fondi pubblici nei settori: efficienza energetica, utilizzo di fonti 
rinnovabili, impianti, macchinari e ristrutturazione di edifici; 

- comprovata esperienza maturata nell'ultimo quinquennio nell’ambito della consulenza ed assistenza 
tecnica nell’analisi, valutazione e rendicontazione di progetti finanziati da fondi pubblici; 

- corsi di formazione specialistica nelle materie oggetto del presente incarico frequentati nell'ultimo 
quinquennio; 

- altri titoli accademici o scientifici acquisiti nell'ultimo quinquennio 
 

ART.  8 -  INCOMPATIBILITA’ 

Non saranno ammesse a partecipare alla selezione i candidati che hanno svolto o svolgono attività per altri 
Soggetti in conflitto d’interesse e/o incompatibile con l’oggetto della presente selezione. 
 
ART.  9 -  RISERVE 

1. Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è subordinato alle effettive disponibilità di bilancio; 
2. L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda, purché il candidato sia ritenuto idoneo; 
3. L’Azienda Speciale si riserva comunque, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di 

non procedere all’affidamento dell’incarico. 
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ART.  10 -  COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione viene affidata ad un’apposita Commissione composta da: 
- Direttore dell’Azienda Speciale Funzioni delegate, con funzioni di Presidente; 
- Coordinatore Area Amministrazione Interna; 
- Responsabile Amministrativo dell’Azienda Speciale Funzioni delegate o suo sostituto. 
 
Le candidature prive dei requisiti di ammissione e non conformi a quanto previsto dal paragrafo 
“Presentazione domande. Termini e modalità” non saranno ammesse alla selezione.  
A tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione verranno assegnati dei punteggi 
sulla base dei titoli preferenziali, valutando il curriculum e la documentazione presentata a corredo, attestanti 
le specifiche esperienze acquisite in relazione all’incarico da svolgere. 
 
I punti a disposizione di ciascun candidato saranno pari a 60, così suddivisi: 

 max punti 30: esperienze acquisite nell’ultimo quinquennio nella conduzione e gestione delle ispezioni 
in loco di progetti finanziati da fondi pubblici nei settori: efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili, 
impianti, macchinari e ristrutturazione di edifici; 

 max punti 20: esperienze acquisite nell’ultimo quinquennio nell’ambito della consulenza ed assistenza 
tecnica nell’analisi, valutazione e rendicontazione di progetti finanziati da fondi pubblici; 

 max punti 10 sulla base del numero e della tipologia di corsi di formazione specialistica nelle materie 
oggetto del presente incarico frequentati e/o titoli accademici acquisiti nell’ultimo quinquennio.  

 
I primi 3 candidati, di cui alla graduatoria precedente, verranno convocati per sostenere un colloquio 
finalizzato ad accertare le competenze e le esperienze professionali dichiarate nonché l’attitudine nelle 
relazioni con soggetti esterni. 
 
I punti a disposizione di ciascun candidato saranno pari a 40. 
 
Terminati i colloqui, la Commissione stenderà una graduatoria finale dei candidati idonei, formata dalla 
somma dei punteggi ottenuti nelle due fasi precedenti.  
 
ART.  11 -  VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della Camera di 
Commercio di Udine per 12 mesi e sarà utilizzabile a scorrimento anche per la sostituzione di incaricati 
rinunciatari o revocati per cause di inadempienza. 
 
ART.  12 -  PRESENTAZIONE DOMANDE. TERMINI E MODALITA’ 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno: 
- essere compilate in carta semplice secondo il modello allegato, datate e firmate, corredate della copia 

di un valido documento d’identità, del curriculum vitae da cui sarà possibile evincere le esperienze 
professionali inerenti le materie oggetto del presente avviso in numero di mesi maturati nonché di ogni 
altro elemento utile a consentire la valutazione; 

- pervenire entro il 20 dicembre 2013 con una delle modalità: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 
Azienda Speciale Funzioni delegate 
Ufficio Provveditorato 
Via Morpurgo, 4  
33100 UDINE  
purché arrivate entro la data di scadenza della presentazione; 

 consegnate direttamente all’indirizzo sopra indicato, Ufficio Protocollo IV piano; 
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 spedite all'indirizzo asfd@ud.legalmail.camcom.it tramite posta elettronica spedita da una casella 
di posta elettronica certificata a nome del candidato, con allegata la scansione in formato PDF del 
modulo di domanda sottoscritto dal candidato, e di un valido documento di identità e alla restante 
documentazione prevista dal presente avviso; nel caso la firma sia certificata elettronicamente ciò 
sostituisce la sottoscrizione e il documento d’identità. 

La non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e del curriculum ad essa 
allegato e quanto diversamente accertato dall’amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta, altresì, l’immediata cancellazione dalla graduatoria e 
l’adozione di ogni altra misura prevista dalla legge. 
 
ART.  13 -  STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
Ufficio Provveditorato, tel 0432.273820-239 e-mail: asfd@ud.camcom.it. 
Responsabile della procedura: il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti. 
 
ART.  14 -  NORMA FINALE 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento al vigente “Regolamento per il conferimento 
degli incarichi approvato con deliberazione n. 80 della Giunta della Camera di Commercio di Udine del 
20.05.2008” ed alla normativa vigente in materia ed esteso alle Aziende Speciali con delibera della Giunta n. 
152 del 04.10.2010. 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della 
riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto,  forniamo quindi le seguenti informazioni:  
1. I dati  forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 
2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli implicherà l’impossibilità a partecipare alla 

selezione;  
4. I dati  non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;  
5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, con sede in Via 

Morpurgo 4, il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale: dottoressa Maria Lucia Pilutti 
6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7  

del  D. lgs. 196/2003. 
 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

 
 
 
Udine, 
 
 
 
 
il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


