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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI  
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER TITOLI  E COLLOQUIO 

DA ADIBIRE AD ATTIVITA’INERENTI LA GESTIONE DEI PRO CESSI DI SPESA E 
DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI 

 
 

Il Direttore Generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” – a seguito della 
deliberazione  n. 10 del 28 febbraio 2017 
 

RENDE NOTO 
 

che l’ASP “Ardito Desio” intende procedere  all’affidamento per titoli e colloquio di 
 
UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUA TIVA DA ADIBIRE 
ALLE ATTIVITA’ INERENTI LA GESTIONE DEI PROCESSI DI  SPESA E DEI 
CORRELATI ADEMPIMENTI PER UNA DURATA SEMESTRALE DAL  27 MARZO 2017, 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE SINO AL 31/12/2017, SALVO  DISDETTA 
ANTICIPATA.  
 
Il Collaboratore, per ottenere l’incarico, dovrà essere in possesso di  un diploma di scuola media 
superiore di ragioniere ovvero di perito aziendale ed essere in possesso di una adeguata esperienza 
nella materia, dimostrata dal curriculum professionale. Costituirà titolo preferenziale aver conseguito, 
oltre ad uno dei predetti diplomi di scuola media superiore, anche titoli di studio accademici  nel settore 
delle relazioni pubbliche e/o interpersonali di gruppo. 
 
Il Collaboratore dovrà accettare l’incarico che riguarderà l’espletamento in particolare delle seguenti 
attività: 
 

a) gestione amministrativa dei processi di spesa e dei correlati adempimenti;  
b) trasmissione dei dati stipendiali ed emissione dei correlati mandati e reversali; 
c) predisposizione di atti amministrativi (delibere, determine e ordinanze) relativi alla gestione 

delle spese e al servizio economale; 
d) espletamento degli adempimenti di spesa in materia fiscale dell’Azienda (liquidazione periodica 

IVA, Split Payment, imposte sui redditi, ecc.); 
e) supporto di tipo amministrativo e di analisi degli aspetti economici e di bilancio; 
f) applicazione delle conoscenze informatiche in uso necessarie per concretizzare le attività 

operative di cui sopra. 
 



Viene previsto un periodo iniziale di prova di mesi tre, trascorso il quale l’Azienda e/o il Collaboratore 
si riservano di risolvere il contratto con un periodo di preavviso di 7 giorni. 
L’incarico avrà durata semestrale dal 27 marzo 2017, eventualmente rinnovabile sino al 31 
dicembre 2017, salvo disdetta anticipata, e comporterà un impegno orario settimanale medio di 9 ore 
settimanali.  
Per la realizzazione della prestazione è fissato il compenso mensile forfetario pari ad Euro 600,00 
(seicento/00) lordi, al quale si applicheranno le ritenute fiscali e contributive di legge. 
L’incaricato dovrà impegnarsi a non diffondere, per la durata della collaborazione, notizie o 
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione dell’Azienda,  né a compiere, in qualsiasi 
modo, atti in pregiudizio dell’attività aziendale. 
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali, dovranno far pervenire 
direttamente o tramite raccomandata A.R. apposita domanda di candidatura – unitamente al proprio 
curriculum formativo e professionale in busta chiusa, ovvero tramite PEC (all’indirizzo direzione 
@pec.asparditodesio.it ), entro le ore 14:00 del giorno 15 marzo 2017 al seguente indirizzo: 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona– Ufficio Protocollo – Piazza Garibaldi n. 7 – 33057 
Palmanova. 
In caso di presentazione diretta o tramite raccomandata A.R, all’esterno della busta dovrà essere 
riportato il nominativo e l’indirizzo del mittente unitamente alla dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COOR DINATA E 
CONTINUATIVA ”. 
La selezione del collaboratore in oggetto avverrà a cura di apposita commissione all’uopo nominata dal 
Presidente e la procedura comparativa si sostanzierà nell’esame e nella valutazione dei curricula 
pervenuti  dei candidati e in un successivo colloquio vertente sulla conoscenza delle attività oggetto di 
espletamento dell’incarico. I titoli indicati nel curriculum formativo e professionale saranno valutati 
sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
 
a) Esperienze specifiche nelle attività attinenti all’incarico da conferire nel contesto di Comuni, 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale: max punti 20; 
b) Titoli culturali accademici che avvalorano le capacità nel settore delle relazioni pubbliche e/o 
interpersonali di gruppo: max punti 10.   
 
Al colloquio del candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti. 
 
Il colloquio conoscitivo si svolgerà nel seguente giorno: giovedì 23 marzo 2017 alle ore 12:00. 
 
Il candidato che risulterà vincitore della procedura comparativa dovrà sottoscrivere apposita scrittura 
privata bilaterale di conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 50, 
comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, nell’ambito della quale saranno indicate le 
obbligazioni di risultato delle attività oggetto di incarico. 
L’amministrazione dell’Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato nella domanda di candidatura e nel proprio curriculum professionale. 
 
Palmanova, 2 marzo 2017 
                                                                                                                            F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Cosatto 

 
 



 
 

 
 


