
 

 

 

 

Avviso di selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento di un incarico professionale di 
consulenza per le esigenze della commissione di inchiesta su Aerdorica Spa 
 
L’Assemblea legislativa delle Marche rende noto che è indetta una selezione pubblica per 
titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di consulenza di natura professionale per le 
esigenze della Commissione di inchiesta su Aerdorica Spa.  
 
Oggetto dell’incarico 
Supporto alla Commissione di inchiesta su Aerdorica Spa nell’analisi della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Società, con riferimento alla documentazione 
contabile e in generale a tutta la documentazione a disposizione della Commissione di 
inchiesta stessa, nonché nella verifica dell’applicazione della disciplina regionale, statale ed 
europea relativa al caso. 
 
Durata 
L’attività oggetto dell’incarico avrà carattere di temporaneità e dovrà essere svolta dal 
conferimento dell’incarico fino al 15 febbraio 2018. Si precisa che l’incarico non potrà mai 
essere convertito in rapporto di lavoro a determinato e/o indeterminato. 
 
Compenso 
Il compenso previsto ammonta a € 4.000 euro lordi omnicomprensivi. 
 
Requisiti per la partecipazione alla selezione 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa, sono i 
seguenti: 
· possesso di laurea in economia commercio o equipollenti ai sensi della normativa vigente; 
· iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dieci anni; 
 
Valutazione dei titoli e formazione di una graduatoria 
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà redatta, 
da parte di apposita commissione, una graduatoria sulla base della valutazione dei titoli 
posseduti. Assumerà rilievo ai fini del conferimento dell’incarico l’esperienza pregressa 
documentata nel campo dell’attività di revisione di enti pubblici e di aziende partecipate da enti 
pubblici. 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
· titoli di studio e curriculum formativo max 10 punti; 
· consolidata esperienza nelle attività oggetto dell’incarico max 20 punti 
La graduatoria finale sarà formata, secondo il punteggio complessivo di ciascun candidato, 
ottenuto sommando il punteggio riportato in base ai due criteri sopra indicati. 
 
Conferimento dell’incarico 
Il rapporto sarà regolato con contratto di consulenza che definirà le modalità di svolgimento 
dell’incarico. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato, dovrà essere debitamente sottoscritta 
e contenere, a pena di esclusione la specificazione dei seguenti dati: 
1) dati anagrafici; 
2) codice fiscale; 
3) residenza; 
4) eventuale recapito diverso dalla residenza; 
5) recapito telefonico; 
6) indirizzo email o di posta certificata; 
7) estremi del titolo di studio; 
8) estremi di eventuali specializzazioni; 



 

 

 

 

9) curriculum vitae formativo e professionale (dal quale dovranno evincersi con chiarezza le 
esperienze che abbiano pertinenza con l’incarico in oggetto); 
10) possesso dell’abilitazione di dottore commercialista e iscrizione al relativo albo; 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 
La domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, da 
fotocopia di un valido documento d’identità e di curriculum vitae. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte, sia nella domanda che negli allegati hanno valore di 
dichiarazione sostituiva di certificazione o dell’atto di notorietà, pertanto per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazione mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24 del 23 ottobre 2017 con le seguenti 
modalità: 
1) in busta chiusa, riportante la dicitura “Partecipazione a selezione per incarico di consulenza” 
indirizzata a: Assemblea Legislativa delle Marche - Piazza Cavour 23, 60100 Ancona. 
La domanda può essere consegnata a mano durante il normale orario di apertura al pubblico. 
Per le domande spedite via posta, fa fede il timbro postale recante giorno e ora di spedizione. 
2) trasmissione al seguente indirizzo di posta certificata assemblea.marche@emarche.it 
indicando nell’oggetto della trasmissione la dicitura “Partecipazione a selezione per incarico di 
consulenza” 
 
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare la Segreteria della II Commissione 
Assembleare Permanente Tel. 071/2298229 – 071/2298206. 
 
Disposizioni finali 
Il presente Bando ha carattere esplorativo con riserva dell’Amministrazione della facoltà di non 
procedere ad alcun conferimento di incarico. 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, 
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti ad essa connessi. 
 


