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COD 21/2018 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA RICERCA DI PROFESSIONISTI DA COINVOLGERE IN QUALITÀ 

DI DOCENTI/RELATORI NELL’AMBITO DI SEMINARI FORMATIVI SUL TEMA DEGLI STRUMENTI E MODELLI 

FINANZIARI A DISPOSIZIONE DELLO SVILUPPO DIGITALE E TECNOLOGICO DELLE IMPRESE 

 

Il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, nell’ambito della realizzazione di un percorso formativo in 

collaborazione con la Camera di commercio di Treviso Belluno, ricerca più figure professionali con elevate e 

comprovate competenze, anche universitarie, sul tema della finanza a disposizione dello sviluppo tecnologico 

e digitale delle imprese, da coinvolgere in qualità di docenti/relatori nell’ambito di seminari formativi, aventi 

una durata di sei ore ciascuno, da svolgersi presso la sede camerale di Treviso della Camera di commercio di 

Treviso-Belluno, indicativamente tra settembre e dicembre 2018. 

1. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Il percorso formativo in oggetto ha l’obiettivo di fornire supporto al PID (Punto Impresa Digitale) attivato 

presso la Camera di riferimento con il compito di diffondere la cultura della finanza digitale presso il tessuto 

imprenditoriale locale, focalizzandosi sia sul reperimento di risorse finanziarie per favorire i processi di 

digitalizzazione sia sull’utilizzo di soluzioni fintech a disposizione delle imprese, intese come canali ormai 

imprescindibili per l’accesso ai capitali e ad altri servizi fondamentali per lo sviluppo d’impresa. 

L’incarico in oggetto, in particolare, prevedrà lo svolgimento delle seguenti attività: 

- definizione dei contenuti formativi in collaborazione con il Consorzio e la Camera di commercio; 

- svolgimento dell’attività di docenza nell’ambito del seminario/dei seminari anche mediante la messa 

a disposizione di materiale didattico (es. slide). 

Il numero dei professionisti coinvolti potrà variare in funzione delle competenze delle candidature ricevute. 

2. Criteri di partecipazione e requisiti di ammissibilità 

Possono partecipare alla presente procedura comparativa i soggetti che, al momento della presentazione 

della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, cittadinanza di uno dei paesi 

dell'Unione Europea o cittadinanza di altri stati esteri purché in regola con il permesso di soggiorno; 

 idoneità psico-fisica al profilo professionale da ricoprire e alle specifiche mansioni da svolgere; 

 godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e passivo); 

 di non trovarsi in conflitto di interessi con il Consorzio per aver assunto incarichi o prestazioni di 

consulenza avverso l'interesse della Società; 

 possedere un diploma di laurea in Discipline economiche, giuridiche o scientifiche o lauree 

equiparate ed equipollenti. 

3. Requisiti preferenziali richesti 

Le figure professionali ricercate dal Consorzio dovranno possedere elevate e comprovate competenze 

nell’ambito di una o più tematiche all’interno delle seguenti macro-aree:  

 Il comparto del fintech in Italia e il settore delle startup e PMI innovative; 
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 Innovazione, digitalizzazione e sviluppo tecnologico d’impresa, con particolare riferimento 

all’impatto sul business aziendale delle tecnologie in chiave 4.0 e al sistema di incentivi previsto dal 

Piano governativo Impresa 4.0; 

 Il rapporto banca/impresa e i modelli di accesso al credito ordinario da parte delle PMI. 

4. Criteri di selezione 

La valutazione dei candidati, stante la durata e l’entità dell’incarico, avverrà, da parte del RUP, mediante 

valutazione comparativa dei curricula ricevuti tenuto conto della qualifica professionale, della conoscenza e 

competenza in relazione alle tematiche oggetto dell’incarico e dell’esperienza maturata nel settore. Al fine 

di comprovare il possesso delle competenze potranno essere eventualmente esperiti dei colloqui individuali. 

Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di non affidare alcun incarico. 

5. Modalità presentazioni domande 

È possibile presentare la domanda di partecipazione alla presente procedura entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 21 settembre 2018 al seguente indirizzo PEC: consorziocamerale@legalmail.it. (i documenti 

dovranno essere presentati in formato elettronico firmato digitalmente ovvero in formato pdf non 

modificabile a seguito di scansione della documentazione cartacea firmata), pena l’esclusione. 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà 

essere sottoscritta dal candidato e dovrà essere corredata da:  

- fotocopia della carta di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae sottoscritto con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

del d.lgs. 196/2003, dal quale emergano con chiarezza le competenze e le esperienze lavorative 

rispetto alle tematiche specificate nell’oggetto dell’incarico;  

- dichiarazione di incompatibilità o di conflitto di interessi (Allegato 2). 

6. Modalità di affidamento e durata dell’incarico: 

L’affidamento verrà formalizzato attraverso un incarico di docenza e si estenderà a far data dalla 

determinazione di affidamento dell’incarico e sino allo svolgimento dell’attività formativa prevista 

dall’incarico.  

I dipendenti di amministrazioni pubbliche soggetti al regime di autorizzazione di cui all’art. 53, del d.lgs. 

165/2001 dovranno presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima del 

conferimento dell’incarico. In assenza di espressa autorizzazione da parte dell’amministrazione di 

appartenenza non potrà essere conferito alcun incarico. 

7. Compenso dell’incarico 

Il compenso massimo riconosciuto ad ogni professionista per lo svolgimento dell’attività in oggetto in 

relazione al numero di ore effettivamente prestate, commisurato alle caratteristiche professionali e sulla 

base dell’esperienza effettivamente maturata, non potrà essere in ogni caso superiore, per ogni seminario, 

ad Euro 750,00 (IVA esclusa) comprensivo di eventuali costi di trasferta e sarà corrisposto a conclusione delle 

attività previste dall’incarico.  

8. Responsabile del procedimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carlo Augusto Bettonica. 
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9. Informativa privacy: 

I dati forniti dai candidati con l’istanza di partecipazione alla presente selezione saranno raccolti e trattati nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e del Regolamento EU n. 697/2016, esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto, nonché per dare esecuzione a obblighi previsti 

dalla legislazione vigente e saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

della riservatezza degli intervenuti. La documentazione presentata sarà trattata dagli uffici interni del 

Consorzio preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

La partecipazione alla presente procedura implica la conoscenza e accettazione da parte dei candidati delle 

modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.  

9. Disposizioni Finali: 

Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, i termini per la presentazione delle 

domande, nonché riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di interesse 

pubblico, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 

finanziari, delle variazioni delle esigenze organizzative del Consorzio medesimo o dall’uso di altre modalità di 

individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto previsto dai propri atti di organizzazione interni. 

Allegato 1: Fac simile domanda di partecipazione 

Allegato 2: Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilita’ e 

incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013 

 

Milano, 5 settembre 2018         IL DIRETTORE 

           Danilo Maiocchi 
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