AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE
Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito AQP) intende formare un elenco di professionisti esperti in
pianificazione e controllo di sistemi di valutazione per l’eventuale affidamento di incarichi di
consulenza e nomina nel contesto di Commissioni per il controllo e la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi individuali assegnati, ai fini della determinazione della componente variabile annuale
della retribuzione (MBO) conseguibile dai Dirigenti di tutte le aziende del gruppo.
Si specifica che:
a.

il presente avviso non costituisce procedura selettiva e non darà luogo a graduatoria alcuna;

b.

l’invio dell’istanza di partecipazione non comporterà il diritto all’inserimento nell’elenco e/o ad
ottenere incarichi di consulenza o nomina nelle Commissioni di valutazione, costituendo mera
manifestazione di disponibilità all’accettazione di incarichi alle condizioni definite da AQP;

c.

l’eventuale inserimento nell’elenco non comporterà il diritto ad ottenere incarichi professionali;

d.

costituisce requisito per la valutazione dell’istanza di partecipazione e l’eventuale inserimento
nell’elenco il comprovato possesso di:
1.

laurea magistrale ad indirizzo giuridico - economico e/o tecnico – scientifico;

2.

pregressa esperienza professionale, pluriennale, in ambiti, anche alternativi tra loro, quali:
gestione di processi di pianificazione e controllo; MBO (Management by Objectives) e
controllo di gestione; gestione e valutazione delle performances aziendali;

costituiscono, inoltre, requisiti preferenziali:
3.

esperienza/incarichi in organi di amministrazione e/o controllo di Società;

4.

esperienza maturata come componente di nuclei di valutazione o di organismi di valutazione
comunque denominati;

e.

l’affidamento degli incarichi resterà su base meramente fiduciaria, per cui AQP si riserva di
scegliere il professionista tra quelli iscritti nell’elenco di cui al presente avviso, in ragione di
proprie valutazioni discrezionali e non contestabili;

f.

AQP si riserva la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco, in
relazione alla complessità ed alle competenze richieste per l’incarico;

g.

all’atto dell’affidamento dell’incarico AQP determinerà:
1.

termini, tempi e modalità di espletamento dell’incarico;

2.

corrispettivi previsti, nonché modalità e tempi per l’erogazione degli stessi;

h.

l’elenco avrà validità triennale, con facoltà di AQP di aggiornarlo annualmente;

i.

ad esito della valutazione delle istanze pervenute, AQP procederà alla formazione dell’elenco,
redatto in mero ordine alfabetico, con pubblicazione sul sito internet aziendale;

j.

coloro i quali, avendo presentato istanza di partecipazione, non risulteranno inseriti nell’elenco,
non riceveranno riscontro alcuno, dovendosi intendere esclusi.

Resta inteso che ai professionisti cui saranno affidati gli incarichi oggetto del presente avviso sarà
richiesto di:
1)

fornire costante aggiornamento sullo stato dei lavori oggetto dell’incarico, con invio di tutta la
relativa documentazione;

2)

assicurare la propria disponibilità ad effettuare, ove richiesto, incontri presso la sede AQP;

3)

fornire alle competenti funzioni aziendali nei modi ed entro i termini temporali indicati all’atto
dell’affidamento dell’incarico una relazione conclusiva, completa di ogni necessario allegato,
finalizzata alla definizione da parte aziendale del processo annuale di assegnazione della
componente variabile della retribuzione a ciascun dirigente;

4)

fornire, a richiesta, alle competenti funzioni aziendali riscontri formali di merito, ad
approfondimento dei metodi e dei criteri di valutazione utilizzati nell’espletamento del proprio
incarico, anche a fronte di specifiche richieste in tal senso pervenute con riferimento a posizioni
individuali da singoli Dirigenti.

Si precisa, fin d’ora, che qualora il professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi
derivanti dall’eventuale conferimento dell’incarico di cui al presente avviso, o comunque non
sussistano più, per gravi ragioni debitamente documentate, circostanze obiettive idonee al
proseguimento del rapporto, ivi compreso il venir meno dei requisiti richiesti e previsti nel paragrafo
che segue, AQP si riserva il diritto di revocare l’incarico e/o recedere dal rapporto di collaborazione
instaurato ai sensi del presente avviso, anche senza il preavviso e facendo salva ogni azione di
risarcimento.
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le ore 23:59 del giorno 1
marzo 2015 mediante PEC all’indirizzo di posta certificata direzione.risorseumane@pec.aqp.it
recante ad oggetto “formazione elenco professionisti esperti in pianificazione e controllo di
sistemi di valutazione” e dovrà contenere la seguenti dichiarazioni secondo le modalità prescritte
per l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
-

cognome e nome, data di nascita del professionista e domicilio, completo di recapiti telefonici, fax,
indirizzo e-mail (anche eventuale PEC);

-

assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) per reati che
incidano sulla moralità e condotta professionale;

-

assenza di situazioni che generino incompatibilità, conflitto di interesse e/o concorrenza rispetto
ad AQP e/o all’oggetto dell’incarico/nomina;

-

integrale accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;

-

possesso di assicurazione per la responsabilità civile per rischi professionali in corso di validità;

-

rispetto degli obblighi di riservatezza in merito alle questioni oggetto degli incarichi eventualmente
affidati da AQP;

-

autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L’assenza di una o alcune delle dichiarazioni richieste comporterà la mancata valutazione dell’istanza.
All’istanza dovranno essere allegati:
-

curriculum vitae dettagliato datato e firmato, attestante la capacità tecnica del
professionista, con particolare riferimento ai titolo di studio o professionali ed ai requisiti
di cui al punto d. nn. 2., 3. E 4. di cui sopra ed a quanto può, comunque, risultare utile e
comprovare la pregressa esperienza acquisita nel settore della pianificazione e
controllo di sistemi di valutazione;

-

copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

L’istanza dovrà essere presentata dai singoli professionisti, anche in caso di studi associati.
Bari, 17 febbraio 2015

