AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE DI ESPERTO PER L’AVVIO DI UNA CONSULENZA LEGALE DI
SUPPORTO TRIENNALE IN ORDINE AD ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA DI FONDAZIONE E35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE –
CIG Z7132F9005
La Presidente di E35 - Fondazione per la Progettazione Internazionale
RENDE NOTO
che E35 - Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione
E35), con sede a Reggio Emilia in via Vicedomini 1, intende individuare una figura professionale a
cui conferire un INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER L’AVVIO DI UNA
CONSULENZA LEGALE DI SUPPORTO TRIENNALE IN ORDINE AD ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
A tal fine, si avvia la procedura precisando che il presente avviso è rivolto indifferentemente ai
soggetti dell'uno e dell'altro sesso e solo per ragioni di semplicità si utilizza il neutro maschile nel
testo dell'avviso.

BREVE DESCRIZIONE DELLA FONDAZIONE E35
La Fondazione E35 è una Fondazione di partecipazione che nasce nel luglio 2015 da un progetto
condiviso tra Enti rappresentativi del territorio reggiano e delle sue differenti componenti: Comune
di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio Pietro
Manodori, Camera
di
Commercio
di
Reggio
Emilia e C.R.P.A.
Questa unione nasce dall’esigenza di sostenere la promozione europea ed internazionale del
territorio allo scopo di attrarre risorse economiche, realtà imprenditoriali, partenariati e condizioni
di sostegno delle politiche di sviluppo locale e di supporto degli enti locali e delle loro aggregazioni.
La Fondazione E35 si occupa oggi di sviluppare e implementare progetti internazionali ed europei
in diverse aree di interesse quali: attrattività, internazionalizzazione e sviluppo del territorio;
cooperazione e relazioni internazionali; mobilità giovanile e formazione; welfare e innovazione
sociale. In questa cornice la Fondazione E35 coordina la presentazione di proposte progettuali da
candidarsi su bandi e avvisi di selezione e finanziamento europeo, nazionale e internazionale,
operando come assistenza tecnica per i soci membri e/ o operando come partner nei progetti.

CONTESTO DI RIFERIMENTO
CONSIDERATA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33/2013 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevedono numerosi adempimenti per gli enti
pubblici.
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CONSIDERATO che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
VISTO che la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e
di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali
di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
VISTO che la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali, ed integra il diritto ad una buona amministrazione, concorrendo alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
CONSIDERATO che le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto
della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione.
CONSIDERATO che la Fondazione E35, in quanto fondazione di partecipazione del Comune di
Reggio Emilia, è tenuta al rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza come
da legge n. 190/2012.
CONSIDERATO che la Fondazione E35 non dispone di adeguate professionalità giuridicoamministrative all’interno del proprio team di lavoro.
RITENUTO di dover procedere all’indizione di una selezione per l’affidamento di un incarico
professionale a supporto nell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n.
33/2013, della durata di anni tre.
DISPONE di indire una procedura selettiva volta all’affidamento di un incarico professionale
mediante la stipula di un contratto di diritto privato avente per oggetto la funzione di Consulente di
supporto triennale in ordine ad adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Sabrina Rosati in qualità di coordinatore dell’area progetti per la Fondazione E35 e Responsabile
Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

CONTENUTO DELL'INCARICO
Descrizione dell’attività richiesta
Il soggetto affidatario è tenuto a svolgere, in piena autonomia e indipendenza ed in assenza di
conflitti di interessi, supporto agli adempimenti delle norme di anticorruzione e trasparenza e,
segnatamente, ad assicurare lo svolgimento, a titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti
attività:


Fornire consulenza legale e assistenza per l’applicazione operativa e la formazione del
personale della Fondazione E35 nei processi richiesti in materia di trasparenza e
anticorruzione, come gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e secondo le
scadenze stabilita dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
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risoluzione di quesiti di lieve e/o rilevante complessità senza limiti numerici nell'arco di
decorrenza contrattuale, in materia di diritto amministrativo anche in tema di responsabilità
della Pubblica amministrazione, su aspetti normativi ed applicativi delle Leggi in materia e
dell'Autorità Nazionale per l’Anticorruzione e la Trasparenza e per qualsivoglia tema sotteso
alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza
analizzare circolari e direttive del Comune di Reggio Emilia, di altri soci/partner della
Fondazione o direttive nazionali concernenti adempimenti o monitoraggio in materia di
anticorruzione e trasparenza;
fornire assistenza in merito a novità normative in materia di anticorruzione e trasparenza e
supporto per i relativi adempimenti;
revisionare documenti presentati dal personale di Fondazione E35 in ambito di selezioni e
avvisi pubblici, procurement, contrattualistica, affidamenti e assunzioni per assicurare il
corretto adempimento di obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione.

L’incarico dovrà essere reso in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di
risultato, rapportandosi con il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e il personale di
Fondazione E35.
A tali esigenze dovrà attenersi l’esperto, pur conservando la piena autonomia relativamente
all’aspetto analitico, valutativo, tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico.
L’incarico non assumerà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, trattandosi di incarico di
natura temporanea e altamente qualificata.
Durata e compenso
La durata dell’incarico sarà di 36 mesi, con possibilità di rinnovo di pari durata.
Il valore complessivo del servizio non potrà superare i 12.000,00 euro (cassa previdenziale ed IVA
escluse) per l’intera durata dell’incarico triennale (escluso il rinnovo), per un massimo di 210 ore di
consulenza legale da ripartire sui 3 anni.
La liquidazione del compenso avverrà unicamente a mezzo accredito su c/c bancario, previa
emissione da parte dell’incaricato di adeguata documentazione fiscale, esibizione di regolarità
contributiva e presentazione di consuntivo delle ore di consulenza svolte.
L’incaricato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, assumerà
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico, secondo la disciplina contenuta nella
legge ora menzionata. L’inadempienza di tale obbligo comporterà la risoluzione di pieno diritto del
contratto di incarico, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE

Requisiti di ammissibilità
Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

3










cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
europea ai sensi del DPCM 7.2.1994 n. 174 e sm. Possono partecipare alla selezione anche
i famigliari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
o godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
o essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
o avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti (in caso
contrario indicare quali);
non essere dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni;
di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali;
titolo di avvocato e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni.

Competenze professionali richieste








Esperienza minima di anni 5 (cinque) in materia di Prevenzione Corruzione e Trasparenza,
con particolare riferimento a Pubbliche Amministrazioni.
Esperienza di consulenza legale in ambito di diritto amministrativo anche in tema di
responsabilità della Pubblica amministrazione, su aspetti normativi ed applicativi delle Leggi
in materia di Anticorruzione e la Trasparenza.
Conoscenza dei processi di analisi, assistenza e consulenza legale per la corretta
elaborazione, monitoraggio e attuazione dei Piani per la prevenzione della corruzione e Piani
per la Trasparenza e l’integrità, compresa la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali.
Capacità rappresentata dal possesso della comprovata capacità di condurre in modo
imparziale, autorevole, autonomo e con continuità di azione il ruolo richiesto.
Buona conoscenza della lingua inglese.

I requisiti di ammissione e le competenze professionali richieste devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
In caso di necessità, l’attività dell’incaricato può richiedere la presenza fisica presso la sede della
Fondazione E35 da calendarizzare preventivamente con i referenti della Fondazione, oltre al
supporto come consulenza legale da fornirsi anche da remoto con riscontri in tempi brevi e
predeterminati ai richiedenti/interessati. Dovrà, inoltre, assicurare la propria presenza presso la
Fondazione nel caso di attività ispettive promosse dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Indipendenza
L’esperto incaricato dovrà agire in indipendenza di giudizio e non dovrà trovarsi in situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse nei confronti di Fondazione E35, tra cui:
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•
avere legami personali con coloro che rivestono ruoli chiave e qualificati all’interno della
Fondazione E35 e dei suoi soci fondatori;
•
partecipazione diretta o dei propri famigliari, attuale ovvero riferita al biennio precedente, agli
organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale;
•
ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle sopra rappresentate idonea a
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del valutatore;
•

assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario che conferisce l’incarico.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I candidati interessati a prendere parte alla presente selezione dovranno far pervenire
inderogabilmente entro e non oltre il 27/09/2021 alle ore 12:30 la propria domanda di
partecipazione in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente atto (Allegato 1),
con le seguenti modalità:
1. tramite e-mail all'indirizzo PEC fondazione@pec.e-35.it riportando nell’oggetto della email l’indicazione seguente: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER L’AVVIO DI UNA CONSULENZA
LEGALE DI SUPPORTO TRIENNALE IN ORDINE AD ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”
N.B.: la domanda e i documenti allegati all’e-mail dovranno essere in formato PDF.
oppure:
2. tramite consegna diretta presso gli uffici della Fondazione E35, in Via Vicedomini,1 42121 Reggio Emilia, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
oppure:
3. tramite posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare
alla Fondazione E35, Via Vicedomini,1 - 42121 Reggio Emilia;
Per la validità farà fede:
 la data e l’orario di consegna dell’e-mail presso la casella PEC di Fondazione E35;
 la data e l’orario riportati sulla ricevuta rilasciata dall’addetto al ritiro della domanda, qualora
consegnata a mano;
 la data di consegna riportata sull’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, in caso di
invio postale.
La Fondazione non si assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda.
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La domanda, da compilarsi secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere:
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito diverso dalla residenza,
numero telefonico e indirizzo e-mail del candidato.
La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla
procedura stessa.
Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne consentire la
eventuale verifica.
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla selezione e relativi allegati
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci: la Fondazione E35 potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette
dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
Allegati alla domanda:
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
1. fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità;
2. curriculum professionale redatto sul modello Europass debitamente sottoscritto in cui siano
riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i requisiti richiesti e ogni altra
informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una
valutazione completa della professionalità posseduta;
3. Proposta economica rispetto alla somma base di 12.000,00 euro (cassa previdenziale ed
IVA escluse) indicando ribasso percentuale proposto. Non saranno ammesse proposte al
rialzo.
4. Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per consenso.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito,
anche se spedite entro lo stesso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni si
informa che E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione
ed alla eventuale assunzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati,
richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Ogni ulteriore Informazione circa il trattamento dati è reperibile all’Informativa di cui all’Allegato 2.

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
Il processo di selezione dei candidati sarà effettuato da un’apposita Commissione nominata dal
Presidente della Fondazione.
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La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curricula, dei titoli, delle esperienze professionali,
nonché della proposta economica, e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze
possedute dai candidati e quelle del profilo richiesto.
La selezione avverrà attraverso le seguenti fasi e modalità:
1) Valutazione dei curricula
Sarà compiuta una prima verifica di ammissibilità sulla base dei requisiti obbligatori richiesti per
l’accesso alla selezione. Sarà quindi compiuta una valutazione comparativa dei curricula basata
sulle conoscenze ed esperienze e sul possesso degli eventuali elementi preferenziali elencati e verrà
attribuito un punteggio secondo una scala massima di 70 punti.
2) Valutazione della proposta economica.
Sarà valutata la proposta di ribasso percentuale sul compenso onnicomprensivo massimo proposto
nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. La proposta economica non potrà essere
superiore ai 12.000 euro (cassa previdenziale ed IVA escluse) per l’intera durata dell’incarico
triennale, per un massimo di 210 ore di consulenza legale complessive per i tre anni.
Alla proposta economica verrà attribuito un punteggio massimo pari a 30 punti.

VALUTAZIONE
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature sulla base dei sottocitati criteri:

Criteri valutazione
Esperienza minima di anni 5 (cinque) in materia di Prevenzione Punteggio massimo pari a 70
Corruzione e Trasparenza, con particolare riferimento a
Pubbliche Amministrazioni
Esperienza di consulenza legale in ambito di diritto
amministrativo anche in tema di responsabilità della Pubblica
amministrazione, su aspetti normativi ed applicativi delle Leggi in
materia di Anticorruzione e la Trasparenza.
Conoscenza dei processi di analisi, assistenza e consulenza
legale per la corretta elaborazione, monitoraggio e attuazione dei
Piani per la prevenzione della corruzione e Piani per la
Trasparenza e l’integrità, compresa la pubblicazione dei dati sui
siti web istituzionali.
Buona conoscenza della lingua inglese
Ribasso percentuale sul compenso massimo proposto

Punteggio massimo pari a 30

La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, prima dell'inizio della valutazione, potrà
stabilire criteri di dettaglio per la ripartizione dei punteggi alle diverse voci.
La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare, fin dalla valutazione delle candidature prevenute,
che nessun candidato risulti idoneo e pertanto di non procedere alla ulteriore valutazione degli stessi.
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La Commissione si riserva inoltre la facoltà di convocare i primi 3 profili selezionati, in accordo con
la graduatoria stilata sulla base dei criteri di valutazione sopra menzionati, per un ulteriore colloquio
orale e per confermare la selezione e l’affidamento selezionato.
Nell'attribuzione dei punteggi si terranno in considerazione indicativamente numero, durata e
tipologia delle esperienze.
La Commissione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione di punteggio alle diverse voci
curriculari per le quali non siano state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo,
tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione, anche mediante produzione in allegato
alla domanda, di documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento ai certificati rilasciabili
unicamente da soggetti privati.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione E35 nella sezione “Trasparenza –
Bandi di concorso” e sul profilo LinkedIn della stessa dal 13/09/2021 al 27/09/2021.
Il presente avviso non vincola la Fondazione E35, la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare
l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, per
sopravvenute diverse esigenze della Fondazione E35 stessa senza che gli eventuali partecipanti
possano accampare pretese di sorta.

Reggio Emilia, 09/09/2021
E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale
La Presidente
Alessia Ciarrocchi

Per informazioni potete contattare il numero 0522 444424, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.

Allegati:
Allegato 1: Domanda di partecipazione
Allegato 2: Informativa Trattamento Dati Personali
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