Prot.1166/2022
Bologna, 10.06.2022
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI NOMINABILI COME
COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE
ART.1 - PREMESSA
Ecocerved Scarl è una società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che
opera nel campo dei sistemi amministrativi e informativi per l’ambiente, a cui si applicano,
secondo quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs.
19 agosto 2016, n. 175), le disposizioni dettate dal Regolamento per la ricerca e selezione del
personale adottato dalla società, in materia di reclutamento di personale e composizione delle
Commissione di valutazione.
La Società intende emanare il presente Avviso pubblico in esecuzione della Determina del
10.06.2022 Prot.1165/2022, avente ad oggetto la costituzione di short list di esperti nominabili
in qualità di membri esterni delle Commissioni di selezione, al fine di disporre di un elenco
di professionisti tra i quali poter individuare, qualora le esigenze legate alla ricerca di
personale lo richiedano, eventuali componenti esterni di commissione.
ART.2 – OGGETTO E FINALITÀ
Il presente Avviso, emanato nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e
trasparenza, è finalizzato alla costituzione, in base a titoli ed esperienza professionale, di una
short list di esperti/professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi da designare
eventualmente in qualità di membri esterni delle Commissioni di valutazione delle selezioni
indette dalla società ex art. 9 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale di
Ecocerved Scarl, nei casi in cui siano necessarie professionalità per le valutazioni dei profili
comportamentali dei candidati anche sotto il profilo psico-attitudinale.
L’inserimento nella short list è gratuito e non determina l’assegnazione automatica
dell’incarico di membro esterno della Commissione ai professionisti presenti nella short list,
né vincola Ecocerved Scarl ai soggetti che fanno richiesta di iscrizione nella stessa.
Gli incarichi verranno assegnati secondo le disposizioni di cui al presente Avviso.
ART.3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione nella short list i professionisti che, alla data della domanda di
iscrizione nella short list, siano in possesso dei seguenti requisiti generali di accesso:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria come
previsto dall’art. 38, c. 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
2. per i cittadini non italiani avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. non ricoprire cariche politiche;

4. non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
5. non essere stati condannati, neanche con sentenza non passata in giudicato, per delitti
contro la pubblica amministrazione (Libro II, capo II C.P.);
6. non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
E dei requisiti specifici di accesso:
1. essere iscritto all'ordine degli Psicologi per l’esercizio della professione da almeno 5
anni;
2. avere esperienza professionale documentata almeno quinquennale di valutazione
comportamentale anche sotto il profilo psico-attitudinale dei candidati nell’ambito
delle attività di recruiting del personale;
Requisiti preferenziali:
1. avere titoli universitari post lauream in materie attinenti alla psicologia (es. dottorato
di ricerca, seconda laurea, corsi di perfezionamento/specializzazione, master
universitari di primo e/o secondo livello);
2. aver svolto attività di selezione anche in modalità telematica;
3. essere disponibili a brevi trasferte sul territorio nazionale.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST
Per l’iscrizione nella short list i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione,
la seguente documentazione nei modi e tempi indicati di seguito:
a) domanda di iscrizione (Allegato1), datata e sottoscritta digitalmente o con firma
autografa, con indicazione:
1. dei requisiti generali, specifici e preferenziali posseduti richiesti dal
presente Avviso;
2. del consenso al trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione
del nome e cognome nella short list sul sito aziendale di Ecocerved
Scarl.
b) dettagliato curriculum vitae firmato, da cui si rileva il possesso dei requisiti
specifici;
c) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti
per l’iscrizione e dei requisiti preferenziali;
d) copia di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro), in caso di firma
autografa dei documenti sopra indicati.
La domanda di iscrizione e il possesso dei requisiti, generali e specifici sopra indicati, nonché
la veridicità del curriculum vitae e della documentazione allegata alla domanda, devono essere
attestati con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, nei modi e nella forma della
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm..
L’accertamento negativo anche di uno solo dei requisiti prescritti determina in qualsiasi
momento l’esclusione dalla short list.
La mancata produzione della documentazione sopra indicata comporterà l’esclusione della
procedura di iscrizione.
Saranno ammesse le integrazioni, sostituzioni o modificazioni delle domande di iscrizione se
presentate entro il termine sotto indicato per presentare la domanda.

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, dovranno pervenire alla Società, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 27 giugno 2022 tramite Posta
elettronica certificata a ufficiopersonale.ecocerved@pec.it riportando nell’oggetto della pec
il protocollo del presente Avviso.
ART. 5 - MODALITÀ E CRITERI DI ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST
Scaduto il termine di presentazione delle domande di iscrizione, un’apposita Commissione di
valutazione, dopo aver verificato la presenza dei requisiti richiesti ex art. 3 del presente
Avviso, procederà alla valutazione delle domande stesse, attribuendo le seguenti percentuali
di incidenza: valutazione dei titoli 30%, esperienze lavorative 50%, disponibilità 20%.
Saranno ritenuti idonei e verranno inseriti nella short list coloro che abbiano raggiunto almeno
una valutazione complessiva pari al 75% del punteggio massimo raggiungibile pari a 100
punti totali.
La short list è unica ed elencherà gli esperti/professionisti risultati idonei.
Nel caso il numero di esperti/professionisti idonei fosse elevato, la Società si riserva la facoltà
di procedere all’iscrizione nella short list di soli 10 soggetti idonei.
La short list viene approvata dal Direttore Generale, che ne dispone la pubblicazione sul sito
istituzionale:
www.ecocerved.it
sezione
"Lavora
con
noi"
(http://www.ecocerved.it/Azienda/LavoraConNoi).
ART. 6- DURATA DELLA SHORT LIST
La short list avrà durata annuale dalla data di pubblicazione della medesima sul sito
istituzionale come previsto dall’ art. 5 e, anche alla luce delle esigenze che verranno in
considerazione, potrà essere prorogata o aggiornata e integrata mediante pubblicazione di un
nuovo avviso.
ART. 7 NOMINA E ASSEGNAZIONE INCARICO
I professionisti inseriti nella short list, laddove ricorrano le esigenze, saranno destinatari di un
incarico professionale ai sensi dell’art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016.
I professionisti presenti nella short list verranno di volta in volta contattati, nel rispetto del
principio della rotazione previsto dal Codice degli Appalti, tenendo conto della vicinanza
geografica e della disponibilità. Il professionista disponibile riceverà lettera di incarico in cui
saranno illustrate le modalità di espletamento delle attività da svolgere in coordinamento con
gli altri membri della Commissione di valutazione.
Per l’espletamento delle attività da svolgere verrà riconosciuto un gettone di presenza
omnicomprensivo, che sarà definito in base al seguente tariffario ricompreso tra un minimo
di €100 a un massimo di €145 all’ora (oltre iva se dovuta e cassa professionale), in base alla
complessità dei profili ricercati e al numero dei candidati da selezionare.
Non sono previsti rimborsi di spese di trasferte e per i tempi di viaggio.
Il professionista dopo aver accettato l’incarico verrà designato membro esterno della
Commissione di valutazione della specifica selezione con determina del Direttore Generale
della Società.
ART 8. RINUNCIA ALL’INCARICO
Il professionista potrà rinunciare all’incarico per giusta causa e gli sarà riconosciuto il gettone
di presenza parametrato alle attività svolte fino a quel momento, senza pretendere null’altro.

ART 9. CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST
Il professionista viene cancellato dalla short list quando ricorrono le seguenti motivazioni:
 perdita dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso;
 non aver comunicato eventuali e sopraggiunte situazioni di incompatibilità o di
conflitto di interesse;
 rinuncia senza giusta causa all’incarico.
La cancellazione comporta la revoca dall’incarico.
ART. 10. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale: www.ecocerved.it – sezione "Lavora con
noi" (http://www.ecocerved.it/Azienda/LavoraConNoi).
ART.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in vigore in materia di privacy, i Suoi dati personali, ai fini
dell’espletamento della procedura di iscrizione nella short list, saranno trattati in conformità
all’Informativa fornita da Ecocerved in calce al presente Avviso.
ART.12 - DISPOSIZIONI FINALI
La pubblicazione dell’Avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della short list
non comportano per la Società Ecocerved Scarl alcun obbligo di procedere all’assegnazione
degli incarichi ed alla stipula dei relativi contratti, né per i partecipanti l’obbligo alla
prestazione nei confronti della società.
La Società Ecocerved Scarl si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura di costituzione della short list in qualunque momento e qualunque sia lo stato di
avanzamento della stessa, senza che i partecipanti alla procedura possano esercitare alcuna
pretesa. Eventuali rettifiche, integrazioni, modifiche al presente Avviso saranno pubblicate
esclusivamente sul sito istituzionale: www.ecocerved.it – sezione "Lavora con noi"
(http://www.ecocerved.it/Azienda/LavoraConNoi).

Allegato 1
Domanda di iscrizione nella Short List di professionisti nominabili in qualità di membri
esterni delle Commissioni di valutazione delle selezioni indette da Ecocerved Scarl

Spett.le Ecocerved Scarl
Piazza Sallustio 21- Roma
Il/La sottoscritto/a (Nome) ..................................... (Cognome) ..........................................................
nato a …....................... il ............................., e residente a...............................................................in
via......................................................PEC……………………………………………………………
CHIEDE
l'iscrizione nella Short List di professionisti nominabili in qualità di membri esterni delle
Commissioni di valutazione delle selezioni indette dalla società e, a tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm., di essere in possesso
dei seguenti requisiti generali di accesso (si prega di barrare i requisiti posseduti):
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che

siano titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria come previsto dall’art.
38, c. 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
 per i cittadini non italiani avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 non ricoprire cariche politiche;
 non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni

sindacali o dalle associazioni professionali;
 non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro

la pubblica amministrazione (Libro II, capo II C.P.);
 non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Nonché di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di accesso:
 essere iscritto all’Ordine degli Psicologi di …......................................................................
per l’esercizio della professione, da almeno 5 anni;
 avere esperienza professionale documentata almeno quinquennale di valutazione
comportamentale anche sotto il profilo psico-attitudinale dei candidati nell’ambito delle
attività di recruiting del personale;
di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali:
 avere i seguenti titoli universitari post lauream in materie attinenti alla psicologia
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………;
 aver svolto attività di selezione, anche in modalità telematica;
 disponibilità a brevi trasferte sul territorio;
DICHIARA
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai fini della pubblicazione nel sito
aziendale di Ecocerved Scarl del proprio nome e cognome.
Si allega:
e) dettagliato curriculum vitae firmato, da cui si rileva quanto dichiarato sopra;
f) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per
l’iscrizione;
g) copia di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro), in caso di firma autografa dei
documenti sopra indicati;
Si attesta, inoltre, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm
la veridicità del curriculum vitae e della documentazione allegata alla domanda.
L’informativa in materia di trattamento dei dati personali è contenuta all’interno dell’Allegato 2 del
presente Avviso.

Data………………….
Firma…………………………………

Allegato 2
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti in fase di presentazione della
domanda di iscrizione nella short list ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
1. Identità e dati di contatto del Titolare: il Titolare del trattamento è la Società Ecocerved
S.c.a.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21, Partita IVA 045275510 08 e Cod. Fisc.
03991350376.
2. Dati di contatto del Data Protection Officer: Ecocerved S.c.a.r.l. - alla c/a del Data
Protection Officer, via Emilio Zago n. 2 – 40128 Bologna oppure dpo@ecocerved.it.
3. Finalità del trattamento dei Dati: il trattamento dei dati personali forniti verranno
utilizzati per: a) la procedura di iscrizione alla short list di esperti/professionisti che la società
potrà utilizzare per individuare membri esterni delle Commissioni di valutazione per le
procedure selettive indette; b) pubblicazione nel sito aziendale del nome e cognome del
professionista inserito nella short list.
4. Categorie di dati personali: dati personali identificativi e di contatto relativi ai
professionisti, contenuti nei Curriculum Vitae e/o nella domanda di iscrizione.
5. Origine dei Dati: i dati vengono raccolti direttamente presso l’interessato o eventualmente
mediante gli Ordini professionali di competenza.
6. Base giuridica del trattamento: per quanto riguarda la finalità di cui al punto 3 lett. a) la
base giuridica si fonda su misure precontrattuali o sul rapporto contrattuale. La base giuridica
del trattamento di cui alla finalità prevista dal punto 3 lett. b) si fonda sul consenso.
7. Natura del Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: il
professionista è libero di fornire i Dati personali riportati nel Curriculum vitae e nella
domanda di iscrizione, tuttavia, essendo il trattamento sopra riportato necessario per
l’iscrizione alla short list, il mancato conferimento dei Dati stessi comporta l'impossibilità di
essere inserito nella short list.
8. Durata del trattamento dei Dati: i Dati saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. La short list ha durata
annuale, salvo proroghe adottate dalla società e resterà pubblicata on line sino alla sua
scadenza e gli ulteriori dati saranno archiviati per 5 anni dall’anno della procedura di
iscrizione al fine di garantire gli eventuali adempimenti di legge.
9. Destinatari: I Dati personali forniti in fase di iscrizione potranno essere comunicati: i) a
terzi o enti pubblici nei casi previsti dalla legge, ovvero; ii) a soggetti esterni che svolgono
specifici incarichi funzionali alle finalità sopra indicate; iii) alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali per conto del titolare o del responsabile del trattamento.
10. Diffusione: la short list nominativa verrà pubblicata sul sito istituzionale di Ecocerved
Scarl.
11. Trasferimento verso Paesi Terzi: Alcuni dati potranno essere trasferiti verso Paesi terzi
extra europei, in considerazione delle tecnologie utilizzate per il salvataggio dei dati su
piattaforme informatiche. Il trasferimento avverrà nei confronti di Paesi con livello di tutela
adeguato riconosciuto con decisione della Commissione europea oppure in presenza delle
condizioni previste dall’art. 46 del GDPR di garanzie adeguate come, a titolo esemplificativo,
clausole contrattuali tipo, norme vincolanti di impresa, adesione a codici di condotta o sistemi
di certificazione, ovvero, ancora, in presenza delle condizioni di cui all'art. 49 del GDPR.

12. Diritti previsti dalla normativa vigente: In base alla normativa vigente, l’Interessato ha
il potere di esercitare i seguenti diritti:
a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati;
b) ottenere, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano oltre al diritto alla portabilità dei Dati, nonché l’attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
c) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
13. Modalità di esercizio dei diritti: Eventuali richieste dovranno essere inoltrate come
descritto al punto 2.

