
AVVISO PUBBLICO  
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO  

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
 

 

 
Premesso che Asmenet Calabria, è una società consortile a r.l. a esclusiva partecipazione pubblica, 
costituita ai sensi del T.U.E.L. n°267/2000. 

Visto l’art.18  del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge n.133/08. 

Vista la Determina dell’Amministratore Unico del 20/09/2008. 

Vista la Delibera di G.C.A. N°01 del 03/10/2008 di Asmenet Calabria società consortile a r.l. 
 
 

Art. 1. – Finalità generali 
Asmenet Calabria, in relazione alle specifiche necessità organizzative, istituisce un Albo di tipo 
aperto all’interno del quale individua i soggetti (persone fisiche) che possono svolgere incarichi di 
collaborazione nelle diverse forme contrattuali previste dalla normativa, ovvero, se dipendenti di 
Soci o delle strutture previste dallo Statuto, possano essere distaccati temporaneamente presso 
Asmenet Calabria.  
 

Art. 2. - Profili professionali 
L’iscrizione avviene su richiesta degli interessati che, con formula di autocertificazione e sotto la 
propria responsabilità, indicano i loro dati personali e le loro peculiari professionalità. I profili 
professionali iscrivibili nell’Albo oggetto del presente avviso sono: “Esperto di Innovazione 
tecnologica” e “Esperto di processo della PA”. Tali figure professionali si occupano di 
progettazione, sviluppo e conduzione di programmi di innovazione tecnologica, riorganizzazione 
interna e adeguamento gestionale della Pubblica Amministrazione con esperienze correlate a uno o 
più dei seguenti settori: 

- Acquisti di servizi ICT, telefonia 
 compresa 
- Bandi, Appalti e Contratti 
- Comunicazione esterna e interna 
- Dematerializzazione 
- Diritto all’Istruzione 
- Gestione del territorio e tutela 
 dell’ambiente 
- Illuminazione pubblica e risparmio 
 energetico 
- Lavori Pubblici 
- Mobilità 

- Organizzazione e Personale 
- Patrimonio 
- Polizia locale 
- Protocollo Informatico 
- Servizi catastali 
- Servizi cimiteriali 
- Servizi demografici – statistica 
- Servizi finanziari e contabili 
- Servizi sociali 
- Sviluppo economico, promozione 
 territoriale e attività commerciali 
- Tributi e fiscalità locale. 

Le candidature, da presentare secondo le modalità di cui al successivo articolo, saranno esaminate 
alla luce dei seguenti criteri: 

1. significativa e documentata esperienza e/o Laurea attinenti alle conoscenze e capacità 
richieste dallo specifico profilo professionale/settore di competenza; 

2. significativa e documentata esperienza di gestione di programmi innovativi di 
applicazioni e servizi ICT in un contesto pubblico, preferibilmente a livello aggregato; 

3. significativa e documentata esperienza di valutazione dell’impatto organizzativo, tecnico 
e finanziario di programmi innovativi di applicazioni e servizi ICT in un contesto pubblico, 
preferibilmente a livello aggregato. 
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Art. 3. – Modalità d’iscrizione 

L'iscrizione nell’Albo può avvenire in qualsiasi momento a far data dalla pubblicazione del presente 
Avviso. L'iscrizione va effettuata compilando correttamente il Modulo di iscrizione on-line 
disponibile alla pagina web www.asmenetcalabria.it e indicando sotto la propria responsabilità i 
dati personali e le peculiari professionalità. 
Il sistema provvederà a notificare ciascuna iscrizione avvenuta compilando il modulo di iscrizione. 
Sarà facoltà dei soggetti iscritti comunicare, in qualsiasi momento, l'eventuale aggiornamento dei 
propri dati. I dati trasmessi hanno validità annuale, fatto salva la facoltà di prorogarne la durata da 
parte di Asmenet Calabria. La valutazione sui requisiti posseduti sarà effettuata sugli elementi 
disponibili al momento della valutazione stessa. 
 

Art. 4. - Cancellazione dall’Albo 
I soggetti iscritti prendono atto fin d’ora che la verifica di incongruità, tra quanto dichiarato al 
momento dell’iscrizione e quanto diversamente accertato, comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti per effetto dei provvedimenti adottati sulla base della dichiarazione non 
veritiera e la cancellazione dall’Albo, salvo azioni diverse previste dalla legge. 
 

Art. 5. – Affidamento di incarico 
All’atto dell’eventuale affidamento di incarichi, Asmenet Calabria si riserva la facoltà di richiedere 
ai soggetti iscritti opportune integrazioni informative e/o la documentazione comprovante titoli ed 
esperienze dichiarate, nonché di procedere a prove di accertamento e valutazione delle capacità 
professionali mediante apposita società di selezione. 
L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità e parità di 
trattamento tenendo conto della capacità tecnico-professionale del candidato, delle sue esperienze 
specifiche nei settori elencati e della congruità economica delle prestazioni garantite. Non saranno 
assegnati incarichi a coloro per i quali sussistano, al momento del conferimento, cause di 
esclusione, accertate con ogni mezzo, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come 
prevista dall’ordinamento giuridico vigente. 
Gli incarichi potranno riguardare anche prestazioni accessorie o integrative alle attività indicate. È 
prevista altresì la facoltà di prorogare o rinnovare gli incarichi affidati. Il presente avviso e il 
modulo di iscrizione on-line sono disponibili sul sito istituzionale di Asmenet Calabria.  
 

Art. 6. – Pubblicità 
L’estratto dell’Avviso viene trasmesso per l’affissione sull’albo pretorio degli enti associati e viene 
data inoltre pubblicità mediante altre forme, ritenute di volta in volta più opportune per una 
maggiore informazione e partecipazione. 
Per ulteriori chiarimenti, è disponibile il numero telefonico 0968/412104 (lun/ven orario 
09:00/13:30), oppure scrivere a: info@asmenetcalabria.it 
 

Art. 7. – Tutela della privacy 
La compilazione del Modulo di iscrizione comporta l’accettazione delle disposizioni contenute nel 
presente avviso e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, a norma del Codice sulla 
Privacy d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
Lamezia Terme, 03 aprile 2009 


