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Prot. 296/17 

 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 

PER PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA (N. 6/2017) 

Profilo professionale richiesto:   

La Società Consortile a Responsabilità Limitata DINTEC intende avviare una procedura di selezione, 
mediante valutazione comparativa, finalizzata ad individuare un soggetto esterno per il conferimento  
d’incarico come "Esperto aspetti giuridici procedure attività di controllo per la sicurezza ed etichettatura dei 
prodotti". 

 

Natura del contratto:  

 

L'incarico di cui trattasi si inquadra come prestazione d’opera autonoma. Al conferimento dell'incarico si 
procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso di selezione. 

 

A. Oggetto della prestazione 

Supporto in fase di stesura e aggiornamento delle procedure che le Camere di commercio adottano per 
l’esecuzione dei controlli in tema di sicurezza ed etichettatura dei prodotti, in particolare per gli aspetti 
giuridici relativi al procedimento amministrativo e alle sanzioni. 
 

B. Durata incarico 

In base ad una stima del lavoro da svolgere l'incarico comporterà un impegno di 20 gg lavorativi che 
dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre p.v.. 

 

C. Termine e modalità di presentazione della domanda 

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;  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
dintec@dintec.it e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 maggio 2017. 

Per la validità dell’invio via e-mail  farà fede la conferma di ricezione non automatica inviato dal medesimo 
indirizzo Dintec.  

 

D. Luogo di lavoro 
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Autonomamente individuato dal collaboratore, fatti salvi eventuali incontri che dovessero rendersi 
necessari in funzione del lavoro da svolgere presso la sede del committente. 

 

E. Compenso 

L’incarico prevedrà un compenso compreso tra Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) ed Euro 7.500,00 
(settemilacinquecento/00) al lordo delle ritenute di legge. L’importo sarà definito in sede di 
contrattualizzazione del candidato/a prescelto a seguito della procedura comparativa. L’importo sarà 
versato in un’unica soluzione al termine delle attività. 

 

F. Requisiti generali di ammissione e competenze 

Requisiti di ordine professionale (contenuti del curriculum): 

-  possesso di laurea di secondo livello in materie giuridiche e specializzazione nei temi di interesse; 
-  comprovata esperienza almeno quinquennale nelle attività inerenti il profilo richiesto e in ruoli attinenti 
per pubbliche amministrazioni; 
-  esperienza diretta e/o indiretta almeno di tre anni nelle materie inerenti il profilo richiesto maturata per 
aziende del Sistema Camerale; 
- comprovata esperienza nella partecipazione a progetti europei in materia di vigilanza del mercato per 
conto della pubblica amministrazione; 
- ogni altra esperienza professionale ritenuta idonea e pertinente ai fini del conferimento del presente 
incarico. 
 
G. Modalità di selezione e criteri di valutazione 

Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande presentate nei termini. 
La valutazione dei candidati sarà effettuata mediante la comparazione dei curricula e di un eventuale 
colloquio tecnico-attitudinale volto ad approfondire le informazioni curriculari. 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. 
L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo i criteri di seguito riportati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

Curriculum formativo professionale fino a 20 punti 

Esperienze e conoscenze specifiche nel ruolo  fino a 70 punti 

Colloquio tecnico-attitudinale  fino a 10 punti 

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO  100 

 

H. Clausole di salvaguardia 

La società' Dintec scarl si riserva di non dare corso all'attivazione dell’incarico ovvero di darne corso 
subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie. All'atto di affidamento la Società 
si riserva altresì la facoltà di vincolare l'incarico alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità 
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connesse ad altri incarichi o rapporti professionali. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si 
applicano le disposizioni vigenti in materia. 

 

I. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
dalla società Dintec scarl per le finalità di gestione della selezione. Nel caso di conferimento dell'incarico, i 
dati personali saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità amministrativo-
contabili connesse all'adempimento dell'incarico e potranno essere comunicati a terzi quali enti o società 
controllanti, controllate o collegate, per gli adempimenti normativi del caso. Il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, 
pena l'esclusione dalla procedura medesima. Titolare del trattamento è la società Dintec scarl. 

In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione potrà esercitare i diritti 
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione della candidatura costituisce espressione di 
consenso tacito al trattamento dei dati personali e comporta l'accettazione da parte dei candidati delle 
norme riportate nell'Avviso. 

 

J. Informazioni e comunicazioni 

Il presente avviso, unitamente al fac simile di domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli, sono 
pubblicati sul sito www.dintec.it  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare DINTEC SCRL - Telefono 06/47822420 oppure 06/40403100 

e-mail dintec@dintec.it . 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la d.ssa Maria Valeria Pennisi. 

 

Roma,   19 aprile 2017       

La società DINTEC SCRL 


