
AZIENDA SPECIALE CONCENTRO 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 

PER INCARICHI DI DOCENZA PER CORSI AZIENDALI. 

 

 

Oggetto e modalità di svolgimento del servizio 

 

a) Oggetto 

Attività di docenza per corsi rivolti ad aziende. 

Oggetto del presente avviso è l’attività di docenza per corsi rivolti ad aziende che intendono 

rafforzare le competenze dei propri dipendenti in diverse aree tematiche. 

Nello specifico, le aree di interesse sono: 

- Gestione d’impresa (Amministrazione finanza e controllo, Fisco e tributi, Marketing, 

Produzione e logistica,…)  

- Gestione Risorse Umane  

- Internazionalizzazione 

- Lingue 

- Sicurezza (sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza alimentare, ecc.) 

- Norme, leggi e abilitazioni 

- Qualità e Ambiente 

- Turismo 

 

Luogo di svolgimento del servizio: 

Il servizio di consulenza personalizzata sarà erogato dal consulente incaricato presso la 

sede operativa dell’Azienda Speciale ConCentro, sita in Corso Vittorio Emanuele II n.56 – 

Pordenone. 

L’attività sarà eseguita personalmente dal soggetto incaricato in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione e in stretto rapporto con il referente dell’Azienda Speciale 

incaricato di seguire il progetto. I professionisti dovranno svolgere l’incarico affidato 

garantendo continuità, flessibilità e reperibilità. 

 

b) Durata del contratto e compenso 

Le attività previste dall’avviso si svolgeranno dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. 

Gli operatori economici organizzati sotto forma di società di consulenza, studio associato, 

altro organismo collettivo dovranno indicare nella candidatura il/i professionista/i incaricati 

dello svolgimento delle attività. 

 

1. Il compenso per le prestazioni professionali oggetto degli incarichi, sarà in ogni caso 

commisurato: 

a) al profilo professionale del singolo esperto; 

b) all’impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo 

incarico. 

 

2.Non potrà in alcun caso superare una quantificazione massima pari a: 

- euro 90,00 - (costo orario) per un’esperienza professionale inferiore o pari a 10 anni 

- euro 125,00 - (costo orario) per un’esperienza professionale superiore a 10 anni o alta 

specializzazione 

 

c) Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutti gli operatori 

economici che alla data di presentazione della candidatura, saranno in possesso dei 

seguenti prerequisiti: 

 

Requisiti di carattere generale per tutti i soggetti candidati: 

Esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti previsti dall’art.38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) del D.lgs 

163/2006. 



 

Requisiti per i soggetti iscritti a Registro Imprese: 

Svolgere, come attività primaria, la consulenza nelle materie oggetto dell’avviso rilevabile 

dal codice ATECO indicato su visura camerale. 

 

 

Requisiti specifici di carattere professionale della persona che effettuerà la 

consulenza: 

Titolo di studio e relativa esperienza professionale: 

Soggetti muniti di laurea. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di professionalità che richiedono un’alta specializzazione.  

 

Per l’ottenimento degli incarichi previsti dal presente bando di docenza alle imprese è 

richiesta altresì una esperienza professionale maturata a decorrere dal 2013 effettiva di 

attività riferita ad almeno una delle aree sopra indicate e che riportiamo qui di seguito: 

- Gestione d’impresa (Amministrazione finanza e controllo, Fisco e tributi, Marketing, 

Produzione e logistica,…)  

- Gestione Risorse Umane  

- Internazionalizzazione 

- Lingue 

- Sicurezza (sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza alimentare, ecc.) 

- Norme, leggi e abilitazioni 

- Qualità e Ambiente 

- Turismo 

 

La candidatura dovrà indicare precisamente l’area o le aree di competenza elencando, per 

ciascuna di esse, nel Curriculm Vitae i corsi svolti e l’Ente per cui l’attività è stata 

effettuata. 

 

I requisiti di cui al presente punto dovranno essere dichiarati utilizzando il modello 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta’ (ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445) e allegando il Curriculum Vitae dei professionisti candidati. 

 

Le domande di adesione dovranno pervenire, entro il 15 novembre 2016 via PEC a 

concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it e per conoscenza via email ordinaria al seguente 

indirizzo: formazione@pn.camcom.it. La domanda di iscrizione dovrà contenere: 

1. Modulo di domanda di iscrizione all’elenco (Allegato 1); 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445) (allegato 2); 

3. Curriculum vitae firmato in originale; 

4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

ConCentro si riserva, nel caso in cui lo ritenga opportuno, di chiedere adeguata 

documentazione a comprova dei requisiti professionali di cui sopra, riservandosi una 

verifica diretta con gli Enti con i quali il candidato ha collaborato. 

Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non 

saranno ammesse alla lista di accreditamento. In particolare saranno escluse le candidature 

che non presentano corrispondenza tra le aree professionali dichiarate nella domanda.  

 

L’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie. 

Non sussiste nessun obbligo per l’Azienda Speciale ConCentro di avvalersi delle prestazioni 

professionali degli iscritti all’elenco, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti 

gli iscritti.  

 

d) Codice Etico  

Gli operatori economici coinvolti dovranno prendere visione ed attenersi a quanto previsto 

dal Codice di Comportamento Nazionale (DPR 62 del 16/04/2013) e al Codice Etico 

adottato dalla Camera di Commercio di Pordenone (delibera di Giunta n.54 del 22/05/2014) 

mailto:formazione@pn.camcom.it


disponibile sul sito ufficiale www.pn.camcom.it nella sezione "Amministrazione 

trasparente". 

 

e) Informativa ex art.13 del D.lgs 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D:lgs. 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nelle 

adesioni, il cui conferimento è obbligatorio per l’accesso all’elenco, non verranno comunicati 

a terzi e saranno trattati, su supporti cartacei e magnetici unicamente per l’espletamento 

del presente avviso, esclusivamente da personale autorizzato e con l’impiego di misure 

finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. 

 

 

  

 

 

 

 


