L’ASP AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di
Parma, con sede in Parma, in Via Cavestro n. 14, intende acquisire
manifestazioni di interesse al fine di individuare un esperto cui affidare un
incarico di natura occasionale per la redazione di una relazione inerente la
sostenibilità economico finanziaria delle attività istituzionali sia in riferimento
alla gestione pregressa che futura.
Il presente avviso non prevede graduatorie o assegnazione di punteggi, ma
è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento
dell’incarico sopra descritto.
L’ASP, verificate le istanze pervenute, inviterà ad una successiva eventuale
negoziazione gli istanti in possesso dei requisiti richiesti e del livello di
competenza ed esperienza ritenuto dall’Ente necessario per le finalità
perseguite.
L’ASP si riserva, comunque, di non dar seguito alla successiva procedura
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti che
hanno presentato manifestazione di interesse.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto consiste nell’analisi della situazione organizzativa ed
economico-finanziaria aziendale, evidenziandone i punti di forza e di
debolezza, ed individuando le possibili leve di intervento per migliorare la
sostenibilità.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ richiesta una documentata esperienza, almeno triennale, nella gestione
economico-finanziaria e organizzativa di enti pubblici non economici operanti
nel settore dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime di
contabilità economico-patrimoniale.
DURATA
L’incarico dovrà essere completato entro 90 giorni dall’affidamento.
COMPENSO
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, al professionista
spetterà il compenso lordo omnicomprensivo di € 4.900, oltre ad IVA e
contributi previdenziali se ed in quanto dovuti.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la copia di un valido
documento di identità dovranno pervenire via pec all’indirizzo
adpersonam@registerpec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 19/12/2019.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modulo
allegato (allegato 2) al presente avviso. Il curriculum formativo e
professionale dovrà essere dettagliato e da esso devono risultare gli incarichi
ricoperti.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o omessa indicazione di uno o
più punti del modulo di partecipazione determinano l’esclusione dalla
selezione. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine
perentorio sopra indicato
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Mambrioni.
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti deve essere inoltrata via pec
all’indirizzo adpersonam@registerpec.it.
Ai sensi del d.lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679 i dati trasmessi e raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti
l’espletamento della presente procedura., come da informativa allegato 1 al
presente avviso.
Parma 09/12/2019
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Stefania Miodini)

