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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI RILEVATORI STATISTICI  L’Amministratore Unico  In attuazione della Determinazione n° 12 del 14/04/2021  RENDE NOTO  una selezione pubblica finalizzata al conferimento di n. 3 incarichi professionali a soggetti che svolgano l’attività di rilevazione statistica (in seguito anche “Rilevatori”).  La selezione avverrà nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento delle procedure e rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, secondo quanto indicato nel vigente “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dall’Assemblea dei soci della Società in data 20/06/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale alla pagina Trasparenza – Selezione del personale – Criteri e modalità.  1 - Oggetto e durata dell’incarico  a. L’incarico professionale ha per oggetto la rilevazione e raccolta dei dati necessari per la rilevazione Istat dei prezzi al consumo (in seguito anche “Attività”).  L’Attività deve essere esercitata presso le unità statistiche individuate per la specifica rilevazione, con o senza l’ausilio di strumenti informatici ed è caratterizzata da indipendenza, adeguata flessibilità da parte del Rilevatore e non ha vincoli di orario. I Rilevatori dovranno garantire una disponibilità di tempo tale da poter concludere l’attività assegnata entro i termini inderogabili di completamento dell’attività, soprattutto in alcuni periodi, quando la raccolta delle informazioni si concentra in un delimitato arco di tempo, entro il quale deve concludersi. b. Il numero dei professionisti da incaricare per le attività di cui al punto precedente è previsto in n.3 (tre) unità. c. L’incarico dovrà essere svolto dal Rilevatore con diligenza e professionalità, secondo le modalità ed i termini per una corretta esecuzione delle rilevazioni, definiti da NetSpring in apposite riunioni d’istruzione periodiche. d. Per lo svolgimento delle attività previste nel periodo dell'incarico sarà riconosciuto, al singolo consulente, un compenso professionale di € 8.465,00 (ottomilaquattrocentosessantacinque/00) oltre contributo previdenziale integrativo ed IVA ai sensi di legge, se dovuti. e. L’incarico avrà durata fino al 31.12.2021. Il disciplinare d’incarico conterrà termini e modalità di svolgimento delle attività affidate al consulente. 

SCADENZA DEL BANDO 
26 Aprile 2021  ore  12,00 
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f. NetSpring potrà revocare in qualunque momento l’incarico affidato, con un preavviso di almeno 30 giorni. Il professionista potrà rinunciare in qualsiasi momento all’incarico con un preavviso di almeno 30 giorni. Qualora l’incarico, per effetto di revoca da parte del Committente o per la rinuncia da parte del professionista, abbia una durata inferiore a quella concordata, il compenso alla precedente lettera d) sarà rideterminato proporzionalmente alla durata effettiva dell’incarico. g. Il professionista potrà richiedere il pagamento del compenso previsto alla precedente lettera d) a cadenza mensile, in rate posticipate di pari importo, presentando idoneo progetto di notula o proforma; NetSpring effettuerà il pagamento del progetto di notula o proforma entro 30 giorni decorrenti dalla data di avvenuta ricezione. Al ricevimento del pagamento il professionista dovrà emettere fattura o parcella ai sensi della normativa fiscale vigente.  h. Il compenso di cui al comma precedente deve essere considerato onnicomprensivo di qualsiasi spesa, salvo diversi accordi, e previa preventiva autorizzazione scritta.   2 - Requisiti di ammissione  Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato; 
- attività effettiva di consulenza esercitata per almeno 6 mesi in attività inerenti il profilo tecnico richiesto nel presente avviso presso soggetti pubblici o privati, il tutto documentato dettagliatamente nel curriculum vitae; 
- assenza di segnalazioni di irregolarità nell’esecuzione di interviste, assegnate in precedenti indagini dell’Istat; 
- titolarità di Partita Iva; 
- essere in possesso della patente di guida cat. B ed essere disponibile a spostamenti limitatamente al Comune di Grosseto con mezzo proprio; 
- idoneità fisica prevista per lo svolgimento dell’incarico professionale; 
- godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o provenienza. Non possono essere ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito al successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione. 

3 - Domanda di ammissione La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando, deve essere rivolta a NetSpring srl, e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 4. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
• cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza; 
• il codice fiscale; 
• la cittadinanza posseduta; 
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
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cancellazione dalle liste medesime; 
• le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti in corso; 
• il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente avviso; 
• i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni o soggetti privati (con l'indicazione della disciplina/qualifica di inquadramento); 
• le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
• il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della residenza di cui al punto 1. La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR n. 445/2000; non è richiesta l'autentica della firma. La mancanza della firma e l’omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determinano l'esclusione dalla procedura.   4 - Modalità e termini di presentazione della domanda  La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire a NetSpring srl, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 26 Aprile 2021. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere rivolta a NetSpring srl e deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità alternative (a scelta del candidato): 
• a mezzo del Servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: NetSpring srl via Latina n°5, 58100 Grosseto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante. La busta dovrà recare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’ AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI RILEVATORI STATISTICI”. La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione. In caso contrario, la società non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. 
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo netspring@postecert.it, entro il termine sopra indicato, in un unico file in formato .pdf o .p7m se firmato digitalmente, che comprenda la domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e copia di documento valido di identità personale del candidato, all'indirizzo PEC netspring@postecert.it. L'oggetto dovrà recare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’ AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI RILEVATORI STATISTICI”. Non saranno accettati fìle inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) 
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identificazione dell'autore tramite carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).  È esclusa ogni altra forma di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il mancato rispetto delle predette modalità di presentazione della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. NetSpring S.r.l. non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda di partecipazione dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o informatici o, comunque, per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione da parte del candidato di tutte le clausole contenute nel presente avviso.  5 - Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice (gradito il formato Curriculum Europass), datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento di identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per la partecipazione alla selezione. I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati sotto forma di autocertificazione mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà di cui agli arti 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale i certificati rilasciati da soggetti privati; in tal caso, i certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.  La domanda di partecipazione all'avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all'imposta di bollo. Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'elenco che nel curriculum. NetSpring S.r.l. si riserva di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati. Qualora i titolari delle informazioni necessarie a tale accertamento si rifiutassero di collaborare con NeSpring S.r.l., la documentazione necessaria a tale verifica dovrà essere prodotta direttamente dall’interessato su richiesta della Società. Si ricorda che il rilascio di false dichiarazioni è punito con le sanzioni penali 
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previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  Dopo la sua presentazione, la domanda di partecipazione non può essere integrata, a meno di specifica richiesta da parte di NetSpring S.r.l.. Qualora al momento dell’eventuale sottoscrizione del disciplinare d’incarico siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, tali dichiarazioni dovranno essere riconfermate attraverso una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio.   6 - Valutazione dei curricula e graduatoria finale  La selezione dei candidati verrà effettuata sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale allegato alla domanda di partecipazione da ogni candidato, solo se ritenuto valido dalla Commissione esaminatrice, che sarà nominata dall’Amministratore Unico della Società.  La Commissione esaminatrice disporrà, per la valutazione dei curricula, di un massimo di 30 punti, così suddivisi:  a) Diploma scuola media superiore: massimo 5 punti, assegnati come indicato di seguito;  Voto in 60/60 * Punti 36 0 37 0,21 38 0,42 39 0,62 40 0,83 41 1,04 42 1,25 43 1,46 44 1,67 45 1,87 46 2,08 47 2,29 48 2,5 49 2,71 50 2,92 51 3,12 52 3,33 53 3,54 54 3,75 55 3,96 56 4,17 57 4,37 58 4,58 59 4,79 60 5  Nota*: In caso di voto espresso in centesimi, il punteggio sarà riparametrato in modo proporzionale  
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 b) Possesso di titoli di studio universitari: massimo 8 punti  c) Possesso della patente europea del computer (ECDL): massimo 2 punti  c) Esperienza lavorativa: massimo 15 punti assegnati come indicato di seguito:  - per pregresse esperienze professionali/lavorative inerenti il profilo tecnico richiesto nel bando, documentabili e certificabili da curriculum, massimo 12 punti così assegnati:  Durata Punti fino a 06 mesi 0 da 07 a 12 mesi: 1 da 13 a 18 mesi: 2 da 19 a 24 mesi: 3 da 25 a 30 mesi: 4 da 31 a 36 mesi: 5 da 37 a 42 mesi: 6 da 43 a 48 mesi: 7 da 49 a 54 mesi: 8 da 55 a 60 mesi: 9 da 61 a 66 mesi: 10 da 67 a 72 mesi: 11 oltre 73 mesi: 12  
- per collaborazioni occasionali o collaborazioni coordinate e continuative in ambito statistico svolte presso soggetti pubblici o privati, documentabili e certificabili da curriculum, massimo 3 punti.  Al termine delle valutazioni dei titoli dei singoli candidati la Commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria finale, ordinando i candidati in ordine decrescente con riferimento al punteggio complessivo; in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane di età.  La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet aziendale: www.netspring.it – Società trasparente – Bandi di concorso – Bandi in corso entro le ore 18,00 del giorno 28 Aprile 2021.   7 - Trattamento dati personali Tutti i dati personali di cui NetSpring S.r.l. entrerà in possesso durante l’espletamento della presente selezione verranno trattati nel rispetto del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e verranno trattati secondo quanto previsto nell’Informativa pubblicata sul sito internet aziendale; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali (compresi dati ex sensibili), a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'ari. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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8 - Disposizioni finali Sulla base della graduatoria finale l’Amministratore Unico di NetSpring s.r.l. procederà al conferimento degli incarichi professionali ai candidati che risulteranno collocati ai primi tre posti. In caso di mancata sottoscrizione del disciplinare d’incarico proposto, il candidato prescelto perderà definitivamente il diritto all’incarico professionale e sarà scorsa la graduatoria per il conferimento dell’incarico al candidato collocato in posizione utile successiva. La graduatoria finale potrà essere utilizzata entro 3 anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito aziendale, al fine del conferimento di altri incarichi per nuove esigenze legate alla medesima professionalità. NetSpring si riserva la possibilità di prorogare, modificare o revocare in ogni momento la presente selezione ovvero di non procedere con il conferimento dell’incarico professionale con i candidati risultati idonei al termine della selezione per mutate esigenze di carattere organizzativo, senza che i candidati possano vantare alcun diritto.  Nella domanda di partecipazione i candidati dichiarano espressamente di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso.  Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell'avviso e del modello di domanda, i candidati possono rivolgersi alla segreteria di NetSpring srl (tel. 0564/484134) dai lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet della NetSpring (www.netspring.it – Società trasparente – Bandi di Concorso - Bandi in corso) e sul sito internet della Provincia di Grosseto: www.provincia.grosseto.it.  L’Amministratore Unico Carlo Ricci           
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 Allegato: modulo di domanda di partecipazione   MODULO DI DOMANDA A NetSpring srl Via Latina, 5 58100  Grosseto                             Il/La sottoscritto/a, presa visione dell'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI RILEVATORI STATISTICI (scadenza al 26 Aprile 2021 ore 12,00), chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione.  A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,  DICHIARA (scrivere in stampatello) ► Cognome e nome __________________________________________________________ ► Comune di nascita _____________________________________ Prov. _______________   ► Data di nascita ____________________________________________________________ ► Comune di residenza ___________________________________ Prov. _______________ Via/Piazza_________________________________________________ n° _______________ ► Domicilio (solo se diverso dalla residenza): Comune _________________________ Prov. ______ Via/Piazza______________________________________ n° ____________________ ► Recapito telefonico _________________________________________________________ ► PEC (non obbligatorio) ______________________________________________________       ► Fax (non obbligatorio) _______________________________________________________       ► E mail (non obbligatorio) _____________________________________________________       ► Codice Fiscale _____________________________________________________________ Dichiara,  inoltre, sotto la propria responsabilità (barrare le lettere di interesse): a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea ___________________________ e, nel caso, di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ c) oppure di non essere iscritto nelle liste o di essere stato cancellato/a dalle stesse per il seguente motivo ______________________________________________________ ; 
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d) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;      e) di non aver riportato condanne penali e di non di avere procedimenti penali in corso        f) oppure di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________ _____________________________________________________________________ ; e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________ _____________________________________________________________________ ;  g) di essere in possesso del seguente Titolo di studio: ______________________________________ conseguito presso _______________________________________________________ con la seguente votazione ______________________ ,  h) di aver una esperienza professionale maturata, come da curriculum vitae e da specifica come segue: 
◦ ______________________________________ dal ____________ al ___________ 
◦ ______________________________________ dal ____________ al ___________ 
◦ ______________________________________ dal ____________ al ___________ 
◦ ______________________________________ dal ____________ al ___________ 
◦ ______________________________________ dal ____________ al ___________ 
◦ ______________________________________ dal ____________ al ___________ 
◦ ______________________________________ dal ____________ al ___________  i) di essere cessato da precedenti rapporti di pubblico impiego per le seguenti cause ______________________________, l) di essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’incarico;  m) di essere in possesso della Patente di guida cat. B n. _____________________ rilasciata il ___________________ da _____________________________________________________  n) di essere titolare della seguente PARTITA IVA N° _________________________________:  o) di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso a cui si riferisce la presente domanda.  Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga inviata al seguente indirizzo: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 
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 Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.  SI ALLEGA:  
• Curriculum vitae (gradito formato Curriculum Europass), datato e sottoscritto; 
• Copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.   Luogo e data __________________________  FIRMA __________________________   Presto il consenso a NetSpring srl per il trattamento dei dati personali sopra elencati ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e all’utilizzo del materiale fornito nell’ambito della presente selezione pubblica.        Luogo e data ___________________________ FIRMA __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


