AVVISO 2/2021

Incarico di collaborazione professionale per il coordinamento delle attività dell’Ufficio Elenco

L’Organismo Confidi Minori (d’ora in avanti “OCM”), costituito ai sensi dell’art. 112bis del Decreto
Legislativo n. 385/1993, è interessato a valutare eventuali candidature per l’affidamento di un incarico di
collaborazione professionale ad un professionista senior a cui assegnare il coordinamento e la
supervisione dell’Ufficio Elenco (functional manager senior)
A tal fine si precisa che:
1) le attività richieste al soggetto eventualmente selezionato hanno ad oggetto il coordinamento e/o lo
svolgimento delle seguenti mansioni:
a. gestione dei rapporti con i confidi per l’invio e la raccolta di documenti, dati e altre informazioni
necessarie ai fini delle verifiche e dei monitoraggi;
b. gestione e monitoraggio del corretto utilizzo della piattaforma informatica predisposta per le attività
di cui al punto precedente;
c. monitoraggio della coerenza tra le informazioni comunicate dai confidi iscritti e quelle disponibili da
altre fonti (in primis il registro delle imprese);
d. verifica dei requisiti di onorabilità tramite il Casellario giudiziario (con procedura digitale CERPA);
e. pianificazione e svolgimento delle funzioni di vigilanza informativa (controlli documentali a distanza);
f. raccordo con l’ufficio preposto al coordinamento delle attività ispettive;
g. ulteriori attività connesse o strumentali a quelle sopra indicate, necessarie a garantire l’efficiente
gestione dell’Ufficio Elenco.

2) le eventuali offerte dovranno:
a. esplicitare il compenso proposto, variabile in funzione dell’impegno mensile richiesto (pari a non
meno di 2 e non oltre 4 giornate uomo a settimana);
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b. allegare il curriculum vitae e professionale dell’offerente, con l’evidenziazione degli elementi ritenuti
utili a una possibile valutazione positiva, tenendo presente che saranno oggetto di specifica
considerazione (tra le altre cose):
i.

le eventuali precedenti esperienze in attività similari o assimilabili;

ii.

il possesso di una laurea in economia o in giurisprudenza;

iii.

il possesso di competenze specifiche in materia di confidi;

c. contenere l’espressa dichiarazione dell’offerente di:
i.

non avere in corso rapporti di lavoro dipendente subordinato o parasubordinato o da incarichi
di amministrazione, direzione o controllo con uno o più confidi e/o con le federazioni, le
associazioni o gli altri enti di rappresentanza dei confidi;

ii.

essere disponibile ad assumere il formale obbligo di non svolgere, nei dodici mesi successivi
alla scadenza dell’eventuale collaborazione con l’OCM, alcuna attività di consulenza e/o
lavoro autonomo o dipendente a favore di confidi e/o di federazioni, associazioni o altri enti
di rappresentanza dei confidi e di non assumere incarichi, anche non remunerati, di
amministrazione o di controllo in confidi e/o di federazioni, associazioni o altri enti di
rappresentanza dei confidi

Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 maggio 2021 alla
PEC organismoconfidi@pec.it recando per oggetto “profilo 2: ufficio elenco”. Esse andranno
formalizzate inviando l’offerta sotto forma di documento protetto da una password da comunicarsi alla
medesima PEC il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
L’organismo si riserva il diritto di non affidare alcun incarico.

Roma, 4 maggio 2021

Il Presidente
Prof. Mario Comana
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