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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE CURRICULUM AL  04/10/2022 - ore 12:00 (15 giorni data 

emissione presente avviso)  

 

in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/09/2022   

 

 

SI RENDE NOTO CHE  

 

 

La Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani Domenico Giamboni ONLUS intende procedere ad 

una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico, in libera professione, di “Responsabile del 

procedimento” per la programmazione ed il coordinamento degli atti e degli interventi necessari alla 

realizzazione della nuova R.S.A.  

 

1. RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

 

Il Responsabile del procedimento dovrà assistere il Consiglio nell’impostazione del cronoprogramma 

per la programmazione, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli atti e degli interventi 

necessari alla realizzazione della nuova R.S.A., nonché dei processi di project management, 

coordinandosi con l’advisor finanziario che sarà successivamente individuato. 

 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

2.1 Requisiti generali 

Per la partecipazione alla presente procedura di selezione occorre essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

b) maggiore età;  

c) idoneità psicofisica all’impiego;  

d) godimento dei diritti civili e politici;  

e) assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego eventualmente costituiti 

con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento o per produzione di documenti 

falsi o affetti da invalidità insanabile;  

f) inesistenza di condanne penali che, secondo la vigente legislazione, impediscono, la costituzione 

del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni;  

g) insussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013, in materia di inconferibilità di 

incarichi e/o incompatibilità rispetto agli stessi; 

 

2.2 Requisiti speciali 

a) laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche/tecniche;  

b) comprovata esperienza professionale spesa nel coordinamento di lavori ed opere pubbliche e 

private. 
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Il curriculum, di partecipazione alla presente procedura di selezione, potrà essere presentato, secondo 

una delle seguenti modalità:  

● a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Fondazione D. Giamboni Piazza 

Nicolini Nr. 01 – 25048 Edolo;  

● mediante consegna a mano al Protocollo dell’Ente, ubicato all’indirizzo specificato, durante gli 

orari di apertura al pubblico dell’ufficio; 

● tramite posta elettronica esclusivamente al seguente indirizzo: 

fondazionegiamboni@registerpec.it 

 

4. ENTRATA IN SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO 

 

La data di inizio delle attività e la relativa durata saranno oggetto di valutazione individuale in fase 

di selezione, da parte del candidato e del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

5. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

 

L’incarico sarà affidato in libera professione; il trattamento economico sarà oggetto di valutazione 

individuale in fase di selezione, da parte del candidato e del Consiglio di Amministrazione. 

È preferibile che il candidato indichi, al momento di invio della candidatura, la prospettiva retributiva. 

 

6. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 

30.06.2003 N. 196 - D.LGS. 10.8.2018 N. 101 – REG.UE N. 2016/679) 

 

I dati personali, comunicati tramite la presentazione del curriculum, verranno trattati, tramite supporti 

cartacei ed informatici, esclusivamente al fine degli adempimenti connessi alla procedura di 

selezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni nonché del Regolamento UE n. 2016/679. 

Titolare del trattamento è Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani Domenico Giamboni ONLUS, 

il responsabile del trattamento è individuato nella persona del Legale Rappresentante Dott. Massimo 

Mauro Chiesa.  

 

Edolo, 19 settembre 2022 

 

 

 

 

          F.to 

        Il Legale Rappresentante 

     Dott. Massimo Mauro Chiesa 
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