AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI SELEZIONE
DI CONSULENTI PER IL PROGETTO “PIT STOP” 2017-2018 NELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA
Il Fondo Artigianato Formazione (di seguito Fondartigianato),
premesso
 che con l’adozione del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e del relativo Codice
Etico, del febbraio 2012, Fondartigianato ha proceduto ad individuare i diversi livelli ed
ambiti di responsabilità, riaffermando i principi di integrità, legittimità e onestà, correttezza
e trasparenza cui è improntata la propria attività;
 che a partire da tali livelli ed ambiti di operatività del Fondo, gli Amministratori hanno
progressivamente ricercato gli assetti regolamentari più performanti per garantire certezza
e celerità nello svolgimento della propria missione istituzionale, ovvero nella concessione di
contributi per la realizzazione di interventi di formazione continua
considerato
 che, nella regione Emilia Romagna a seguito dell’Accordo Regionale del 6 marzo 2017 è
stata stabilita la riproposizione per il periodo 2017-2018 del progetto “Pit-Stop
Fondartigianato” con un budget complessivo di € 200.000,00
 che tale progetto prevede la realizzazione di un check-up aziendale interamente finanziato
da Fondartigianato per le aziende che decideranno di aderire al Fondo
 che, a tal fine, è necessario costruire un elenco di consulenti da cui le imprese beneficiarie
dei check-up aziendali finanziati dal Fondo dovranno selezionare il proprio consulente di
riferimento
visto





il disposto di cui all’art. 17 del D.leg.vo 150/2015
la comunicazione del Presidente dell’ANAC del 15 gennaio 2016
la Circolare n°10 del 18 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2018
dispone

l’avvio di una procedura selettiva pubblica per titoli per la ricerca di consulenti esperti in
materia di analisi dei processi produttivi e organizzativi per la realizzazione di check-up
aziendali nella Regione Emilia Romagna nel quadro del progetto “Pit Stop Fondartigianato”
edizione 2017-2018

Art. 1 - Elenco dei consulenti
I soggetti aventi i requisiti di cui al successivo Art. 4) saranno inseriti in un apposito elenco, da cui
le imprese aventi sede nella Regione Emilia Romagna beneficiarie dei check-up aziendali finanziati
dal Fondo dovranno selezionare il proprio consulente di riferimento come specificato nel successivo
art. 9.
L’elenco dei consulenti ammessi alla realizzazione dei check-up aziendali finanziati da
Fondartigianato stilato in esito alla procedura di valutazione avrà validità biennale salvo la necessità
di prorogare la sua validità ai fini di una nuova selezione di esperti.
L’inserimento nell’elenco di esperti non comporta alcun impegno per il Fondo, il quale si riserva di
incaricare solo coloro che saranno individuati dalle imprese beneficiarie dei check-up aziendali
finanziati dal Fondo.
Art. 2. - Destinatari
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a persone fisiche e/o professionisti. Non saranno
ammesse le domande di partecipazione di società anche nella forma di ditta individuale.
Possono essere inseriti nell’elenco di esperti i cittadini appartenenti alla Unione Europea che, alla
data di pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4
Art. 3. – Oggetto dell’incarico di check-up aziendale
Le attività di check-up aziendale che i consulenti ammessi all’elenco saranno chiamati a svolgere,
una volta selezionati dalle aziende beneficiarie e una volta ricevuto l’incarico da parte di
Fondartigianato, comprenderanno:
Analisi dei processi organizzativi e produttivi dell’azienda attraverso il coinvolgimento del
referente aziendale e di alcuni lavoratori dipendenti, con l’identificazione di punti di forza e di
miglioramento;
Individuazione dell’ambito di intervento e definizione di un percorso di miglioramento
organizzativo e/o produttivo;
Rilevazione di ambiti di miglioramento/innovazione/cambiamento rispetto al quale
individuare eventuali fabbisogni formativi dei lavoratori;
Compilazione e puntuale restituzione di tutto il materiale appositamente predisposto dal
Gruppo di Ricerca “Pit Stop” per la valutazione dell’impatto della consulenza aziendale.
Art. 4.- Requisiti di ammissione
Ai fini dell’ammissione all’elenco, i candidati, selezionati sulla base del curriculum vitae e
studiorum, dovranno possedere, in alternativa, uno dei seguenti requisiti di istruzione e/o esperienza
professionale:
 Laurea in ingegneria/economia/scienze politiche
 Laurea in altre discipline ed esperienza almeno biennale in attività di consulenza aziendale
in ambito organizzativo (analisi dei processi produttivi e organizzativi aziendali) certificata
attraverso il Curriculum Vitae
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 Diploma di scuola superiore ed esperienza almeno quadriennale in attività di consulenza
aziendale in ambito organizzativo (analisi dei processi produttivi e organizzativi aziendali)
certificata attraverso il Curriculum Vitae.
A completamento della candidatura, i consulenti dovranno completare un’apposita check-list delle
competenze coerenti con le attività del Progetto che costituirà sia un elemento integrativo di
valutazione che uno strumento utile alle imprese beneficiarie dei check-up aziendali per la scelta
consapevole ed informata dell’esperto che verrà ad effettuare l’intervento di consulenza all’interno
dell’azienda.
I predetti requisiti devono essere posseduti sin dal momento della presentazione della
domanda di partecipazione ed esposti dettagliatamente nella stessa come previsto nel
successivo Art. 6).
Art. 5 – Requisiti di onorabilità
Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico
attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che siano incorsi in uno dei motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
L’eventuale perdita, nel corso dell’incarico, dei requisiti di onorabilità previsti dal presente articolo
rappresenta eccezionale giustificato motivo di revoca dell’incarico medesimo ai sensi del
successivo art. 11.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
I candidati che intendono essere inseriti nell’elenco degli esperti dovranno presentare i seguenti
documenti:
- domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato all’Avviso, contenente:
 la dichiarazione di accettazione delle disposizioni e degli obblighi di cui all’Avviso stesso;
 la dichiarazione di accettazione delle condizioni di espletamento dell’incarico contenute nel
presente Avviso;
 la dichiarazione di presa visione del Modello organizzativo e del relativo Codice etico
adottati dal Fondo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
 una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di documento
di identità in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 e delle
competenze indicate mediante la compilazione della check-list allegata al presente Avviso;
- curriculum professionale predisposto secondo lo schema europeo, contenente tutte le informazioni
utili per l’ammissione (istruzione, esperienze lavorative in attività di consulenza aziendale ecc);
- completare e sottoscrivere la “check-list” delle competenze appositamente predisposta e
congruente con l’attività di consulenza aziendale prevista dal progetto;
Art. 7- Termini di scadenza per la presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare domanda - tramite invio PEC della relativa documentazione
all’indirizzo direzione.fondartigianato@legalmail.it - entro e non oltre le ore 18:00 del 15 marzo
2018.
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Art. 8 - Verifica delle domande
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui al precedente art. 7, il Fondo procederà
alla verifica formale della documentazione presentata in sede di domanda di ammissione. Tale
verifica sarà effettuata da un Comitato presieduto dal Direttore del Fondo e composto dai due
referenti dell’Articolazione regionale dell’Emilia Romagna e da due componenti individuati tra i
dipendenti del Fondo.
Nell’ambito di tale verifica il Fondo si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni
sulle domande che dovessero risultare poco chiare e/o incomplete.
Saranno inseriti nell’elenco tutti i candidati che avranno presentato regolarmente le proprie
domande - eventualmente integrandole e/o specificandole in considerazione delle richieste
appositamente inviate dal Fondo – e che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione di cui
agli artt. 4 e 5.
L’elenco così composto sarà pubblicato sul sito web del Fondo: www.fondartigianato.it.
Per ogni candidato ammesso sarà pubblicato anche il relativo Curriculum vitae e la check-list delle
competenze al fine di fornire alle aziende le informazioni necessarie per la scelta del proprio
consulente.
Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di ammissione. Ove tale dichiarazione non
dovesse risultare veritiera, il Fondo procederà ad escludere dall’elenco il candidato.
Art. 9 – Individuazione dei consulenti e avvio delle attività di check-up aziendali e
illustrazione del Progetto “PIT STOP” ai consulenti
Le aziende aderenti al Progetto procederanno all’individuazione del consulente sulla base delle
informazioni messe a disposizione dal Fondo sul sito web istituzionale secondo quanto stabilito
dall’art. 8 del presente avviso.
Prima dell’inizio delle consulenze aziendali, i candidati ammessi all’elenco istituito dal presente
Avviso, selezionati quali consulenti dalle imprese aderenti al Progetto, dovranno partecipare a un
incontro di presentazione del Progetto stesso, nell’ambito del quale verranno altresì illustrati e resi
disponibili gli strumenti da utilizzare ai fini della realizzazione delle attività di check-up.
Art. 10 - Rinuncia all’incarico
I candidati che siano stati ammessi all’elenco istituito dal presente Avviso e successivamente
selezionati quali consulenti dalle imprese aderenti al Progetto, potranno rinunciare all’incarico
mediante comunicazione da inviarsi per iscritto all’indirizzo PEC di cui all’art. 7
In tal caso, i predetti candidati verranno esclusi definitivamente dall’elenco di cui all’art. 8 e, in loro
sostituzione, le imprese aderenti potranno selezionare un nuovo consulente nell’ambito dell’elenco
stesso.
È fatto salvo unicamente il caso in cui la rinuncia all’incarico sia determinata da eccezionali e
giustificati motivi, in presenza dei quali il Fondo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
consentire unicamente alla sostituzione del consulente ma non anche alla sua definitiva esclusione
dall’elenco.
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Art. 11 - Revoca
Il rapporto con il consulente selezionato dalla singola impresa potrà essere in qualsiasi momento
interrotto dal Fondo, qualora la prestazione del consulente risulti inadeguata o il comportamento
dello stesso sia lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.
Inoltre, il Fondo si riserva la facoltà di revocare l’incarico al consulente selezione dalla singola
impresa in caso di perdita dei requisiti, anche di onorabilità, e delle condizioni dichiarate al
momento della procedura selettiva.
Art. 12 – Compensi, durata del singolo check-up e limite del numero di check-up per singolo
consulente.
Ai candidati ammessi all’elenco e selezionati dalle imprese, sarà corrisposto per ciascun check-up
un compenso lordo, oltre IVA e oneri se dovuti, comunque comprensivo di eventuali rimborsi di
spese di viaggio, differenziato sulla base della dimensione aziendale, come specificato nella
seguente tabella:
1-3
4-9
10-19
20+
DIPENDENTI DIPENDENTI DIPENDENTI DIPENDENTI
COMPENSO
750 Euro
CHECK-UP

1000 Euro

1500 Euro

2000 Euro

L’incarico per la realizzazione del check-up aziendale da parte del consulente avrà durata non
superiore a 120 giorni a partire dalla data di stipula dello stesso. Entro tale termine dovranno essere
concluse tutte le attività elencate dall’art. 3 del presente Avviso e il consulente incaricato dovrà
restituire tutta la documentazione utilizzata per la realizzazione delle attività di check-up.
Al fine di offrire un’ulteriore garanzia di qualità delle consulenze aziendali erogate all’interno dei
check-up, si prevede un limite massimo di 5 check-up per ogni consulente.
Art. 13 - Trattamento dati personali
I dati dei quali Fondartigianato entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati in
forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.).
Allegati:
- Modello Domanda di ammissione
- “Check-list” delle competenze
Roma, lì 7 febbraio 2018

IL VICEPRESIDENTE

IL PRESIDENTE
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