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Azienda Speciale Funzioni delegate della CCIAA di Udine 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
 
per il conferimento di 1 incarico professionale di consulenza e assistenza tecnica nell’ambito della gestione 
delle domande di concessione di contributo e relative ispezioni, delegate dalla Camera di Commercio di 
Udine all’Azienda Speciale Funzioni delegate. 
 
OBIETTIVO 
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare il soggetto a cui affidare l’incarico, oggetto del 
presente bando, ricorrendo le condizioni previste dal Regolamento per il conferimento 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. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Si rende necessario affiancare al personale aziendale un professionista qualificato con comprovata 
esperienza per lo svolgimento delle attività di consulenza ed assistenza tecnica della fase ispettiva, in 
particolare: 
 
o verifica in fase istruttoria di progetti tecnici inerenti le domande presentate su bandi per la concessione 

di contributi finanziati dalla l.r. 4/2005, dalla CCIAA di Udine e dai POR-FESR 2007-2013; 
o assistenza nelle ispezioni in loco dei medesimi progetti; 
o analisi delle modifiche riguardanti i progetti oggetto di finanziamento; 
o verifica della documentazione tecnica inerente i rendiconti presentati per la liquidazione dei contributi. 
 
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 31/12/2012. 
 
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 del funzionario preposto delle attività svolte dall’incaricato e dei 
risultati ottenuti rispetto a quelli prefissati al momento del conferimento. 
Nessun altro onere è dovuto. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti per l’ammissione, oltre a quelli disposti dall’art. 5 comma 
7 del Regolamento per il conferimento di incarichi approvato con deliberazione n. 80 della Giunta Camerale 
del 20/05/2008, sono: 
 
1. possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea magistrale in architettura, ingegneria 

o titolo equivalente; 
2. iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti; 
3. esperienza maturata nell’ambito della consulenza ed assistenza tecnica per progetti finanziati da fondi 

pubblici comprovata da contratti di durata complessiva pari ad almeno un anno. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine del presente bando. 
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TITOLI DI PREFERENZA 
1. specializzazione nella conduzione e gestione delle ispezioni in loco di progetti finanziati da fondi 

pubblici comprovata da precedenti esperienze professionali; 
2. aver assunto incarichi di insegnamento/docenza a livello universitario, di scuola superiore o presso Enti 

di formazione nell’ambito di contributi alle imprese; 
3. avere svolto analogo incarico presso la Camera di Commercio di Udine e/o sua Azienda Speciale 

ovvero altre Pubbliche Amministrazioni, comprese le altre Camere di Commercio e/o le relative Aziende 
Speciali. 

 
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. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 
La domanda redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Responsabile Amministrativo dell’Azienda 
Speciale Funzioni delegate – Via Morpurgo, 4 33100 UDINE o via fax al numero 0432 509469 e dovrà 
pervenire entro il 30 dicembre 2011 debitamente sottoscritta in calce a pena di esclusione.  
La domanda, da compilarsi secondo l’allegato 1, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, l’indicazione dei 
requisiti di ammissione e dei titoli di preferenza nonché il curriculum vitae ed ogni altro elemento utile a 
consentire la valutazione. 
Alla domanda dovrà essere allegato un documento d’identità in corso di validità. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
Le procedure di selezione per i candidati sono espletate mediante valutazione del curriculum e della 
documentazione eventualmente presentata a corredo, attestante le specifiche esperienze acquisite in 
relazione all’incarico da svolgere. 
La selezione viene affidata ad un’apposita commissione composta da: 
- Direttore dell’Azienda Speciale Funzioni delegate con funzioni di Presidente; 
- Responsabile Amministrativo dell’Azienda Speciale Funzioni delegate; 
- Coordinatore dell’Azienda Speciale Funzioni delegate. 
I membri della Commissione potranno individuare un sostituto in caso di assenza o impedimento. 
A conclusione della selezione verrà redatta una graduatoria in base ai criteri di valutazione stabiliti e che 
avrà la validità di un anno. 
La selezione verrà effettuata e ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
 
 
 
IL DIRETTORE 
                    
 
 
 
 
 
 
 
Riferimento: 
Azienda Speciale Funzioni delegate 
Via Morpurgo 4 
33100 UDINE 
tel: 0432/273820 
fax: 0432/509469 
mail: asfd@ud.camcom.it 


