AUTORITÀ D’AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 21/04/2015
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IN MATERIA
DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6-BIS,
DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. – ANNO 2015.

1) FINALITÀ
Con il presente avviso l’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” intende
selezionare un professionista per l’affidamento di un incarico di consulenza in materia di gestione
delle risorse umane per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i..
2) OGGETTO
L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta di manifestazioni di interesse utili per il
conferimento di un incarico di consulenza in materia di gestione delle risorse umane da parte
dell’Autorità d’Ambito n. 1 ad un professionista scelto fra gli iscritti all’Albo dei Consulenti del
Lavoro, di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979 e s.m.i., in possesso di adeguati requisiti.
La consulenza riguarderà l’esecuzione delle seguenti attività, in collaborazione con gli uffici
dell’Ente:
-

-

-

costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
il personale dipendente dell’Autorità d’Ambito n. 1 (composto da n. 3 unità e appartenente al
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali) per l’anno 2015;
svolgimento della contrattazione decentrata: conteggi, predisposizione documenti (pre intesa,
contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale dipendente dell’Autorità
d’Ambito n. 1 per l’anno 2015, relative relazioni), convocazioni, pubblicazione, Aran;
valutazione dipendenti e produttività: predisposizione schede di valutazione; determinazioni
di liquidazione e successivi adempimenti.

L’incarico dovrà essere svolto con riferimento all’esercizio 2015 e si considererà concluso a fronte
della completa realizzazione delle attività sopra descritte.
La durata dell’incarico potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative
eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell’ente.
Al Consulente del Lavoro è attribuito un compenso omnicomprensivo pari ad € 1.500,00, oltre oneri
di legge.
3) REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
I requisiti richiesti per l’ammissibilità della manifestazione di interesse sono i seguenti:
- iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
- adeguata e comprovata esperienza di consulenza in materia di gestione delle risorse umane presso
pubbliche amministrazioni;
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- assenza di ipotesi inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia.
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, potranno presentare la propria istanza
in busta chiusa recante, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “Avviso pubblico la raccolta di
manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico professionale di consulenza in materia
di gestione delle risorse umane ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. –
anno 2015”.
La manifestazione di interesse, da presentare secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato
1), dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dalla quale risultino:
− i dati anagrafici e il codice fiscale del candidato;
− il possesso dei requisiti professionali richiesti;
− l’elenco degli enti pubblici presso i quali il candidato ha già svolto incarichi di consulenza
in materia di gestione delle risorse umane, con indicazione della durata del medesimo.
2. dichiarazione di accettazione dell’incarico e del relativo compenso in caso di conferimento.
3. dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
oggetto, per l’eventuale successivo conferimento, nonché per tutti gli adempimenti
conseguenti.
4. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. curriculum formativo e professionale del candidato, dal quale risultino le competenze e le
esperienze maturate, datato e debitamente firmato.
Tutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., debitamente sottoscritte, non sono soggette ad autentificazione qualora ad esse sia allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 15 maggio 2015 al seguente
indirizzo: Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania - oppure tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: ato1@cert.ruparpiemonte.it (in quest’ultimo caso l’istanza e tutta la
documentazione allegata dovranno essere trasmesse in formato pdf, preventivamente sottoscritte; i
documenti potranno essere sottoscritti anche digitalmente nel rispetto della vigente normativa).
Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data di arrivo mediante registrazione al
protocollo dell’Autorità d’Ambito.
Le manifestazioni d’interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme a
quanto richiesto saranno escluse dalla procedura.
L’inoltro della candidatura deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel
presente avviso.
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.ato1acquepiemonte.it (sezione
“Avvisi” dell’Albo Pretorio) e viene trasmesso, al fine di garantire ampia partecipazione, agli
Ordini dei Consulenti del Lavoro di Novara e Verbania.
5) CRITERI DI SELEZIONE
L’affidamento dell’incarico, sulla base della documentazione presentata, sarà effettuato nei confronti
del candidato che avrà conseguito il punteggio più elevato, sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
a) qualificazione professionale in materie attinenti al presente incarico (rif. curriculum vitae, ed
in particolare: titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali, nonché pubblicazioni e
docenze attinenti allo specifico settore) – max 45 punti;
b) esperienza professionale in materie attinenti al presente incarico (rif. curriculum vitae, ed in
particolare: incarichi di consulenza o assistenza) – max 55 punti.
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione valutatrice, da nominarsi con successivo
specifico provvedimento.
6) COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’ESITO DELLA PROCEDURA
L'esito della procedura sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità d’Ambito all’indirizzo www.ato1acquepiemonte.it.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Autorità, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è
portatrice, si riserva di non dare seguito alla procedura in oggetto ed in merito specifica che nessuna
aspettativa, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere avanzato dai candidati che hanno presentato
istanza d'interesse. In tal caso la procedura conseguente al presente avviso non avrà efficacia e le
domande pervenute non verranno prese in considerazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno trattati
dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
argomento, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell’Autorità d’Ambito n. 1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese in Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania – Tel.
0323/586555 – Fax 0323/5865065 oppure all’indirizzo e-mail: ato1@ato1acquepiemonte.it.
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