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Avviso di selezione comparativa per il conferimento di 

un incarico di collaborazione specialistica, a norma 

dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

I.P.S. – Insediamenti Produttivi Savonesi, S.c.p.a 

AVVISO N. 1/2018 – ACNA – Coordinamento  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 

febbraio 2018, con la quale, attesa l’assenza di professionalità interne idonee, si dispone 

l’instaurazione di un rapporto di collaborazione specialistica altamente qualificata per 

incarico per lo svolgimento delle attività volte al rilascio della certificazione relativa agli 

interventi di bonifica ed alla definitiva messa in sicurezza del sito e riqualificazione delle 

aree ex Acna di Cengio.  

RITENUTO necessario procedere all’instaurazione di tale rapporto onde gestire e 

definire nei tempi previsti le attività in questione e consentire l’ultimazione degli 

interventi di bonifica del sito.  

RITENUTO necessario ricorrere alla collaborazione di un esperto estraneo ai dipendenti 

della Società, essendovi oggettiva impossibilità di soddisfare le predette esigenze 

utilizzando le risorse umane disponibili all’interno, vuoi in quanto altrimenti impegnate, 

vuoi per assenza di specifiche idonee professionalità, con congrua esperienza e 

preparazione. 
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VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante “Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, nella legge 6 

agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l’articolo 18, secondo il quale “1. A decorrere dal 

sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale 

partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi 

di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le 

altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri 

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento 

degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

ATTESO che, stante appunto il citato art. 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, 

convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Società, ad integrale 

capitale pubblico, intende prudenzialmente omologarsi alle Pubbliche Amministrazioni 

controllanti quanto all’affidamento di rapporti contrattuali quali quello in esame. 

RILEVATO come il rapporto di cui trattasi, in quanto connotato da assenza di 

organizzazione imprenditoriale e rischio di impresa, non sia da annoverarsi tra gli appalti 

di servizi, regolati dal d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m., trattandosi invece di incarico 

qualificabile come contratto di lavoro autonomo, di collaborazione di natura occasionale 

e temporanea, altamente qualificato, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. 

RICORDATO come il citato art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

disponga che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 

presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle 

competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e 

progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente 
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accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) 

devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere 

svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 

dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di 

accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei 

collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per 

il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del 

decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2004, n. 191, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono 

pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento 

degli incarichi di collaborazione.”. 

VISTO il sussistere, nella fattispecie, delle indicate condizioni, atteso che: 

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle finalità della Società; 

b) l’oggetto della prestazione attiene ad un obiettivo e progetto specifico 

(ultimazione delle attività volte al rilascio della certificazione di avvenuta 

bonifica e messa in sicurezza del sito ex ACNA) ed è coerente con le esigenze di 

funzionalità della Società; 

c) vi è impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, 

vuoi in quanto altrimenti impegnate, vuoi per assenza di specifiche 

professionalità adeguate, soprattutto in termini di esperienza nella gestione di 

attività complesse; 

d) la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata; 

e) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione; 

f) si richiede una comprovata specializzazione universitaria ed una documentata 

esperienza. 
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ATTESA, ai sensi del citato art. 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, l’esigenza di indire, disciplinare e rendere pubblica una procedura comparativa 

per il conferimento dell’incarico di collaborazione. 

RENDE NOTO 

1. E’ indetta la procedura di selezione comparativa, per titoli, curriculum ed eventuale 

colloquio finale, per la stipula di un contratto di lavoro autonomo, di collaborazione di 

natura occasionale e temporanea, di durata di 12 mesi, avente ad oggetto incarico in 

materia ambientale con compiti di ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di 

dati nonché di predisposizione di elaborati, grafici, tabelle, nel rispetto delle norme 

tecniche e delle procedure di settore. La figura richiesta – con esperienza di 

coordinamento di cantiere e con elevate competenze di gestione di dati ambientali e di 

soluzione delle problematiche attinenti la bonifica dei siti contaminati – svolgerà attività 

di direzione degli interventi finalizzati alla realizzazione ed esecuzione delle operazioni 

di bonifica ambientale, si occuperà delle attività di controllo e sorveglianza sulla 

conformità dei lavori di bonifica ai progetti approvati e curerà la redazione di report e/o 

verbali di campionamento validati dai competenti uffici provinciali.  

2. In considerazione della natura della Società e delle attività da svolgere, sono richiesti i 

seguenti requisiti personali, da possedere al momento della presentazione della proposta 

e che non dovranno venire meno successivamente: 

 cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione europea;  

 la perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali per reati che incidono sulla moralità e/o 

sull’affidabilità professionale e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 

precedente impiego presso una pubblica amministrazione; 

 possesso di partita IVA; 

 non trovarsi in conflitto di interessi con la Società o con le Amministrazioni 

facenti parte della compagine sociale. 
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3. In relazione al contenuto della prestazione richiesta ed alla correlata necessità di 

particolare e comprovata specializzazione universitaria, sono altresì richiesti i seguenti 

requisiti tecnici, da possedere al momento della presentazione della proposta e che non 

dovranno venire meno successivamente: 

 diploma di laurea in ingegneria dell’ambiente ovvero in ingegneria per l’ambiente 

e il territorio, conseguita al termine di un corso universitario di durata non 

inferiore a cinque anni; 

 esperienza almeno quinquennale in attività consimili a quella oggetto di incarico 

presso Enti o Società, con rapporto subordinato o professionale. 

4. Il candidato attesta il possesso di tutti i predetti requisiti e titoli mediante dichiarazione 

sostitutiva allegata alla domanda. Alla domanda di partecipazione il candidato allegherà 

altresì apposito curriculum, nonché relazione sintetica (max 5 cartelle) sulla metodologia 

che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, con indicazione delle normative 

che reputa all’uopo pertinenti. Al soggetto che risulterà selezionato potrà essere richiesta 

la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato ai fini della 

partecipazione alla selezione. 

5. La valutazione comparativa dei candidati in relazione all’incarico da svolgere è 

effettuata dal Consiglio di Amministrazione di I.P.S., con l’ausilio del personale preposto 

e di eventuali esperti esterni, valutando: 

a) l’attinenza dei titoli di studio e professionali all’incarico da conferire fino ad un 

massimo di 10 punti; 

b) l’esperienza specifica nel settore oggetto dell’incarico, fino ad un massimo di 45 punti; 

c) l’esperienza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti locali, fino ad un 

massimo di 15 punti; 

d) grado di conoscenza delle normative generali e di settore pertinenti l’espletamento 

dell’incarico, fino ad un massimo di 10 punti ; 

e) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, fino 

ad un massimo di 10 punti; 
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f) eventuale colloquio, fino ad un massimo di 10 punti (il colloquio avrà luogo solo in 

caso di più candidati che, apprezzati i restanti criteri comparativi, si collochino in 

graduatoria in posizione differenziata di non oltre 10 punti). 

6.  La graduatoria dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti complessivi riportati 

da ciascun candidato ed approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'esito della 

selezione con relativa graduatoria definitiva sarà pubblicato sul sito web della Società, 

entro 10 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

7. Il presente avviso di selezione comparativa viene pubblicato sul sito internet della 

Società. 

8. I candidati interessati alla selezione dovranno fare pervenire la domanda di 

partecipazione e gli allegati a I.P.S. S.c.p.a., 17100 Savona, Via  Magliotto 2, entro il 

termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 22 marzo 2018, pena esclusione. La 

domanda e gli allegati possono essere trasmessi anche a mezzo e-mail a: 

segreteria@ips.sv.it. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa 

vigente, fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Nella domanda il 

candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato all'estero, il comune 

nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; 

b) la cittadinanza; 

c) la residenza; 

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della 

eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

e) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero (anche se siano 

stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., 

ecc.), e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero, a 

sua conoscenza; 

f) i titoli di studio e professionali posseduti, specificando - per i primi - 

presso quali istituti li abbia conseguiti, in quale data e con quale 

votazione; 

mailto:segreteria@ips.sv.it
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g) l'indirizzo di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 

comunicazioni relative alla selezione, con l’impegno di far conoscere 

tempestivamente le eventuali successive variazioni.  

9 .  La domanda deve essere corredata da curriculum e relazione sintetica, come indicato 

al precedente punto 4. 

 

10. L’incarico avrà inizio a partire dalla sottoscrizione del contratto e avrà una durata di 

12 mesi. L’incarico è eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici 

mesi alle stesse condizioni previste nel presente avviso. Lo stesso verrà svolto sia presso 

la sede della Società, sia presso soggetti terzi, pubblici e privati, all’occorrenza anche 

fuori Regione e prevede una frequente presenza sul sito oggetto di bonifica nel Comune 

di Cengio.  

 

11. L’incarico potrà essere revocato anticipatamente nel caso in cui l’attività di 

monitoraggio del sito ex ACNA espletata da IPS su incarico della Provincia di Savona 

dovesse per qualsiasi ragione cessare.   

 

12. L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione del disciplinare, inteso come atto 

di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato e per la 

Società. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della 

durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica 

delle prestazioni professionali, nonché del compenso all’incaricato, conformemente a 

quanto indicato nel presente avviso. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal 

collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare 

di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Committente può richiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non 

superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 

 

13. L’incarico non costituisce, in nessun caso, un rapporto di lavoro subordinato. 

14. Il compenso totale previsto è di Euro 25.800,00 (Euro venticinquemilaottocento/00) 

oltre Iva e oneri previdenziali - così quantificati in considerazione della natura e delle 

responsabilità proprie della prestazione e dell’entità dell’impegno richiesto -  oltre a 

spese di trasferta per l’effettuazione delle eventuali attività fuori dal territorio della 
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Regione Liguria. Tale compenso verrà liquidato mensilmente su base consuntiva a fronte 

di emissione di fatture mensili posticipate. 

15. Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura valida, purché ritenuta congrua. I.P.S. si riserva di non procedere al 

conferimento dell'incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione 

all'oggetto del contratto o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative. 

16. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura di selezione 

comparativa e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale stipula della 

convenzione, per le finalità inerenti alla gestione della convenzione medesima. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, 

pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione 

costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

17. Responsabile del presente procedimento è il dott. Uberto Cremonini, al quale i 

concorrenti potranno rivolgersi per ogni informazione, ivi comprese delucidazioni e 

visione di documenti circa lo stato delle attività interessate dall’incarico.  

 

Savona, 7 marzo 2018 

I.P.S. S.c.p.A. 

Dario Amoretti 

Amministratore delegato 

 


