AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – PROFILO HR
- preordinato a successiva procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (Deliberazione
Deliberazione del Consiglio
Consig di Amministrazione della ABC del 5 novembre 2019)

La ABC di Latina,, Azienda Speciale di Ente Locale, con sede legale in Latina (LT) in
Piazza del Popolo, 1 – 04100 Latina (LT) e sede
s
operativa in S.S. Monti Lepini 44/46 –
04100 Latina (LT), già fortemente impegnata in programmi di consolidamento per lo
sviluppo organizzativo
tivo e manageriale
manag
dell’azienda, ha la necessità di implementare un
modello operativo dell’ufficio personale in grado di garantire unitarietà di indirizzo
strategico e specificità di approccio alla soluzione delle diverse problematiche.
A Tal fine, intende attivare un avviso esplorativo per manifestazione di interesse
all’individuazione di alto profilo professionale in grado di ottimizzare la gestione
dell’ufficio del personale attraverso servizi di consulenza, di elevata qualità professionale
professi
che, supportando il management nei processi di sviluppo, riorganizzazione e
razionalizzazione, avrà la finalità di meglio integrare uomini e organizzazione nei
processi operativi al fine di creare valore e maggiore redditività all’azienda
all zienda.
Il professionista dovrà altresì coordinare le unità lavorative attualmente assegnate
all’ufficio del personale della
ella ABC di Latina allo scopo di garantire loro una adeguata
crescita professionale ed ottenere così, al termine del periodo di affiancamento, una
organizzazione
zzazione in grado di operare autonomamente e compiutamente nei processi
operativi e gestionali garantendo il corretto adempimento di tutti gli obblighi normativi e
contrattuali in materia di gestione del personale nel rispetto del vigente CCNL
UTILITALIA.
Si precisa che non verrà posta in essere alcuna procedura concorsuale o parapara
concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altro genere di
classificazioni. L’affidamento dell’incarico è infatti oggetto di atti di designazione e
conferimento nei quali trova espressione la libera determinazione del Consiglio di
Amministrazione dell’azienda
zienda.
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA

Con il presente avviso, ABC Latina, nel rispetto degli artt. 4 e 30, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, avvia una indagine di mercato al fine di individuare soggetti
interessati a partecipare ad una procedura ex art.
art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
D.
n.
50/2016 e smi, relativa all’affidamento di un servizio consulenziale volto a supportare il
management aziendale nei processi di sviluppo, riorganizzazione e razionalizzazione
delle risorse umane così come dettagliato in premessa.
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La durata del contratto da stipulare con l’eventuale soggetto aggiudicatario sarà pari
a 24 mesi e prevederà, comunque,
unque, la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti. ABC
si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’incarico originario per ulteriori 12 mesi, al solo
fine di completare il progetto di consulenza, ferma restando la misura del compenso
annuo pattuito in esito all’affidamento
affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso.
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la propria presenza presso la sede di ABC
per almeno 3 giorni a settimana,
settimana ovvero nel maggior numero di giornate occorrenti in
funzione di eventuali particolari periodi di sviluppo aziendali,
aziendali e per almeno 8 ore/giorno.
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INERESSE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione
parteci
i soggetti
getti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di laurea quadriennale e/o quinquennale in discipline giuridiche,
giuridiche
economiche, umanistiche ed ingegneristiche.
- Qualificata e documentata esperienza di gestione
stione HR in Enti, Società
pubbliche e/o private di media o grande dimensione con responsabilità apicali
sulle risorse
rse umane e sull’organizzazione, per non meno di dieci anni.
- Assenze di cause di incompatibilità
inc
o inconferibilità e di altre condizioni
impeditive al momento dell’accettazione dell’incarico così come previste dalla
normativa vigente ed in particolare dall’ex D.Lgs
gs 39/2013 e L. 190/2012.
- Assenze di condanne penali, anche non definitive per reati che impediscono
ai sensi delle vigenti disposizioni
disposizioni la costituzione di un rapporto professionale
con la pubblica amministrazione.
- Idoneità psicofisica all’attività e all’impegno professionale da svolgere.
- Non essere stati licenziati,
licenziati destituiti, o dichiarati decaduti da precedenti
rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni o ente privato in
controllo pubblico per giusta causa o per altre cause previste da norme di
legge o di contratto collettivo di lavoro.
- Insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse,
interesse ai sensi
della
la normativa vigente con l’azienda
l’a
ABC.
- Godimento dei diritti civili e politici.
- Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
europea ed in questo caso possedere i diritti civili e politici dello stato di
appartenenza.
- Non aver
ver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per
reati che costituiscono impedimento alla costituzione di un rapporto
professionale con la pubblica amministrazione e di non aver procedimenti
pro
in
corso in tal senso.
Il candidato dovrà produrre
produrre un curriculum vitae formativo e professionale
debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 - 47 - 76
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del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dimostrerà le competenze
competenze professionali
possedute.
Art. 3 - MODALITA’E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti che intendano
no manifestare il proprio interesse dovranno inoltrare la
relativa istanza, debitamente datata e firmata,
firmata alla ABC di Latina nel seguente
seguent modo:
- a mano o a mezzo raccomandata A/R indirizzata a ABC di Latina, S.S. Monti
Lepini 44/46 – 04100 Latina (LT), in busta chiusa recante la dicitura:
dicitura
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’incarico professionale per HR e
Coaching, Organizzativo.
Le istanze dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso e precisamente entro le ore 12:00 del giorno 29.111.2019. Le domande
pervenute oltre il suddetto termine o pervenute con modalità differenti da quelle previste
verranno automaticamente escluse.
Nell’istanza il candidato dovrà riportare:
- Le proprie generalità
- Il recapito al quale deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa alla
presente manifestazione di interesse
- Un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
Privacy UE 2016/679
- Alla istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae auto certificato ai sensi
del DPR 445/2000
00
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione verranno aperte in seduta riservata, presso la sede di
ABC Latina, in data da definirsi. Il Direttore Generale avrà il compito di verificare la
validità e la completezza e idoneità
idoneità della documentazione presentata. In caso di necessità,
potrà richiedere ai candidati di fornire chiarimenti e/o
o integrazioni in merito
merit alla
documentazione prodotta.
All’esito delle operazioni di cui sopra ABC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e smi, provvederà a richiedere almeno 5 preventivi tra i
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti.
In difetto di tale numero, verrà
verrà invitato a partecipare il numero di candidati che avrà
validamente risposto alla manifestazione di interesse. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà
della ABC di Latina di non dar seguito all’indizione della procedura ovvero di procedere
anche in presenza
senza di una sola manifestazione di interesse.
La valutazione delle proposte e la scelta del soggetto al quale affidare l’incarico
saranno operate sullaa base dei requisiti posseduti dal soggetto (esperienza
esperienza di gestione
ge
HR
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in Enti, Società
ocietà pubbliche e/o private di media o grande dimensione con responsabilità
apicali sulle risorse
rse umane e sull’organizzazione)
sull’organizzazione e dell’offerta economica dallo stesso
presentata. ABC si riserva altresì la facoltà di effettuare un colloquio motivazionale.

Art. 6 – TETTO MASSIMO AL CORRISPETTIVO ANNUO

Il corrispettivo annuo lordo omnia che scaturirà dalla presente procedura
comparativa non potrà comunque superare la retribuzione
one annua lorda globale (costo
lordo azienda) di un VII°
I° Liv. A del CCNL UTILITALIA.
Art. 7 – PUBBLICITA’
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Il presente avviso esplorativo verrà pubblicato sul sito di ABC Latina e su quello del
Comune di Latina.
Art. 5 - NORME FINALI DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia
pubblicità
e non è
vincolante per laa ABC di Latina.
Latina. Ne consegue che, eventuali variazioni dello stesso non
potranno costituire motivo di richiesta da parte degli
de interessati.. L’espletamento della
procedura di selezione non obbliga la
l ABC di Latina a procedere all’affidamento.
Il trattamento dei dati inviati
inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento Privacy UE 2016/679,
2016/679, per finalità unicamente
connessee alla procedura in argomento.
Latina lì, 5 novembre 2019
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Silvio ASCOLI
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