AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
PROFESSIONISTA CHE SVOLGA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E
CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA IN MATERIA DI GESTIONE DI
PROCEDURE CONCORSUALI AVENDO RIGUARDO ALLA FASE CONCLUSIVA
DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

L’Ente strumentale alla CRI in l.c.a. Ente pubblico non economico, in ossequio ai principi
di trasparenza e imparzialità, propri delle pubbliche amministrazioni, e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
indice una
procedura comparativa per l’individuazione di un professionista cui assegnare un
incarico di lavoro autonomo di natura libero professionale a favore di candidati in
possesso dei requisiti indicati nei “Requisiti di ammissione”, della durata di 12 mesi
dalla data di conferimento, al fine di garantire la conclusione della procedura di
liquidazione coatta amministrativa e dei relativi adempimenti.
In esecuzione della deliberazione del Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria n. 286 del
21.09.2021, è indetto un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura libero professionale, della durata di 12
mesi dalla data di conferimento, per un compenso pari ad € 39.000,00 (trentanovemila/00) +
I.V.A. e C.P.A. da finanziarsi mediante i fondi della gestione liquidatoria in prededuzione.
L’importo deve intendersi comprensivo di rimborso spese.
Si precisa che, successivamente all’espletamento della selezione, il conferimento effettivo
dell’incarico
libero
professionale
è
subordinato
all’ottenimento
dell’apposita
autorizzazione da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge
14/1/1994 n. 20 così come modificata dall’articolo 17 comma 30 del DL 1/7/2009 n. 78
convertito nella legge 3/8/2009 n. 102
OGGETTO DELL’INCARICO LIBERO PROFESSIONALE
Il Professionista, quale Referente delle attività di consulenza per gli adempimenti necessari alla
chiusura della procedura di Lca, in accordo con il Commissario Liquidatore, dovrà:
- coadiuvare il Commissario alla redazione ed alla gestione delle ripartizioni parziali tra i creditori
sulla base delle disposizioni dell'art. 117 L.F. e, se del caso, degli artt. 2495 e 2496 c.c.;
- seguire le procedure per la verifica dell’ammissibilità delle domande ultra tardive;
- facilitare l’attività del Commissario Liquidatore nella gestione delle comunicazioni obbligatorie ai
creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità stabilite all'art. 207, 4
comma, L.F.;
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- rispondere a quesiti e pareri concernenti la procedura;
Le succitate attività dovranno essere espletate raccordandosi con il Capo Dipartimento Attività
Gestione Liquidatoria.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
All’avviso sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Requisiti generali:
a) Cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o
protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. n. 165/2001);

la
di
di
di

b) Godimento dei diritti civili e politici.
Requisiti specifici:





Diploma di Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza, ovvero altra Laurea
specialistica equipollente (ex DM 509/99 e DM 270/04);



comprovata esperienza in materia di liquidazioni coatte amministrative, di almeno cinque
anni, preferibilmente nell’ambito pubblico e che abbiano riguardato enti/aziende con
almeno 500 dipendenti nonché con un patrimonio da destinare alla vendita di almeno 90
milioni di euro e almeno 3.000 creditori;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Il difetto di anche uno solo di
tali requisiti comporta la non ammissione alla procedura comparativa.
Non possono essere incaricati coloro che si trovino in situazioni comportanti incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero siano stati collocati in quiescenza, fatto salvo
quanto previsto dalle circolari del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
6/2014 e n. 4/2015.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea
documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
REQUISITI PREFERENZIALI






conoscenza approfondita degli strumenti di gestione delle procedure concorsuali ed in
particolare di Fallco web;



conoscenza approfondita delle procedure di Lca gestite in proprio;
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documentate esperienze di docenza e insegnamento in ambito universitario;



essere iscritto ad un ordine Professionale.




PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà
essere
PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PEC,
all’indirizzo
dell’Ente
entecri@cert.entecri.it entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente bando nel sito dell’Ente strumentale alla CRI in L.C.A. Qualora detto
giorno cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile se la pec risulta essere stata spedita entro il
termine sopra indicato.
Nell’oggetto della pec dovrà essere apposta la seguente dicitura “Avviso pubblico per
l’individuazione di un professionista per la fase conclusiva della liquidazione coatta
amministrativa”.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio ed il mancato rispetto determina la
non ammissione alla procedura. L’amministrazione declina fin da ora ogni responsabilità per il
mancato recapito dei documenti dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
professionista o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, nonché da altri fatti comunque non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Saranno esclusi i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalità ed i
termini indicati nel presente bando.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, requisiti preferenziali,
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in
modo preciso ed esaustivo nel curriculum vitae da allegare allo schema di domanda in quanto
trattasi di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 su cui l’Amministrazione si riserva la verifica.
Il candidato dovrà dichiarare a pena di esclusione:
a) la presa visione ed accettazione piena ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute
nel presente avviso;
b) di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente;
c) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie
trattate per conto dell’Ente.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1) curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto in ogni sua pagina;
2) copia del documento di identità in corso di validità.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di
lavoro è ancora in corso).
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Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’area giuridica del personale tel.
0647596541.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell’indirizzo PEC, che si
verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al
seguente indirizzo: entecri@cert.entecri.it

COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando.
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Capo
Dipartimento AGL e sarà composta dallo stesso, con funzioni di Presidente, e da altri due
componenti esperti esterni nonché da un funzionario dell’Ente con funzioni di segretario.
La valutazione sarà effettuata per titoli e colloquio e i candidati saranno convocati,
tramite posta elettronica, con almeno 5 giorni di anticipo. L’espletamento della prova
colloquio potrà essere effettuata con modalità telematica, in conformità alle previsioni
di cui al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’Ente non sarà ritenuto responsabile dei mancati ricevimenti delle mail per cause non imputabili
al servizio di posta elettronica dell’Ente.
Al termine della valutazione dei candidati la Commissione predisporrà un verbale motivato,
contenente la graduatoria finale dei candidati esaminati.
La suddetta graduatoria, potrà essere utilizzata esclusivamente in caso di rinuncia della persona
individuata alla stipulazione del disciplinare o in caso di sua sostituzione.
Il nominativo del candidato selezionato verrà pubblicato nel sito dell’Ente strumentale alla CRI in
L.C.A. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come avvenuta comunicazione, anche nei
confronti dei candidati idonei.
DISPOSIZIONI VARIE
Al termine della procedura comparativa, al soggetto prescelto sarà assegnato incarico di lavoro
autonomo di natura libero professionale, della durata di 12 mesi dalla data di conferimento, per
un compenso di €39.000,00 (trentanovemila/00) + I.V.A. e C.P.A. da finanziarsi mediante i fondi
istituzionali. L’importo deve intendersi comprensivo di rimborso spese.
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Qualora il soggetto individuato sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica soggetto al
regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. dovrà
presentare l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.
Il professionista incaricato è tenuto a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutte le
informazioni ed ai dati clinici e tecnici appresi durante lo svolgimento delle attività inerenti
l’incarico, ai sensi della normativa vigente.
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare,
revocare o annullare il presente avviso, o parte di esso, senza che ciò comporti diritti o pretese di
sorta a favore dei candidati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse o non prevenisse la necessaria autorizzazione regionale sopra indicata.
L’Ente si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione
dell’incarico professionale di cui al presente avviso per effetto di sopraggiunte disposizioni
normative e/o circostanze ostative o per mere ragioni di opportunità.
L’assegnazione dell’incarico professionale non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.
Sono garantite le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge n. 125 del 10.4.1991.
COPERTURA ASSICURATIVA
Sarà a carico del soggetto prescelto la copertura assicurativa contro infortuni, malattie
professionali e colpa grave.
INFORMATIVA EX REGOLAMENTO EUROPEO DEL 27/04/2016 N. 679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il conferimento dei dati personali ed
eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura descritta nel presente bando,
nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà; tale conferimento è obbligatorio e, pertanto,
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l’Ente di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti connessi alla presente procedura, nonché all’eventuale
procedura di assegnazione dell’incarico. I dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.lgs. 33/13. Potranno, inoltre, essere oggetto di trattamento i
dati personali relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza. I dati saranno trattati dagli
incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all’uopo nominata, in banca dati automatizzata, nel rispetto delle regole previste dal
Regolamento UE 2016/679. I dati forniti saranno conservati per il periodo di durata prescritto
dalle leggi vigenti in materia. Ai sensi artt. 15 - 22 del citato Regolamento, l'Interessato ha il
diritto di chiedere all'Ente di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro
trattamento per legittimi interessi perseguiti dall'Azienda. Inoltre, l'Interessato ha diritto di
revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la
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liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Si informa che titolare del
trattamento dei dati personali è l’Esacri in Lca di Roma. Potrà esercitare i diritti sopra indicati
contattando il Titolare del trattamento, Esacri in Lca, tramite Posta Elettronica Certificata alla
casella PEC:
o tramite semplice e-mail alla casella istituzionale:
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente strumentale alla CRI in L.C.A.
Il responsabile del procedimento è il Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria dott.
Claudio Malavasi.
Il Capo dipartimento AGL
Claudio Malavasi
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