
 

RACCOLTA DI PROPOSTE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN 

PROFESSIONISTA, FINALIZZATA ALLA CONSULENZA E ASSISTENZA 

DEL CONTROLLO GESTIONALE. 

 

Si rende noto che la Servizi Provincia Oristano S.r.l. - telefono: 0783 351008 – sito internet 

www.serviziprovinciaor.it intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 

finalizzata alla consulenza e assistenza del controllo gestionale della società. 

La presente procedura non comporta per la Servizi Provincia Oristano S.r.l. alcun obbligo di conferire 

incarichi ai professionisti  iscritti. 

 

1. DESCRIZIONE 

Il presente avviso ha per oggetto l’incarico consistente nell’espletamento di tutte le attività di consulenza e 

assistenza fornita al cliente per la progettazione e la realizzazione di un sistema di controllo di gestione 

relativo all’azienda 

Le prestazioni che si richiedono al professionista sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

- analisi della struttura di business dell’impresa; 

- analisi del processo produttivo; 

- analisi e valutazione del sistema di controllo interno; 

- definizione degli obiettivi da perseguire con il sistema di controllo; 

- elaborazione del budget (economico,patrimoniale,finanziario); 

- progettazione del sistema di rilevazione finalizzato al controllo di gestione; 

- implementazione del sistema di reporting finalizzato al controllo di gestione; 

- verifica trimestrale degli scostamenti; 

- revisione eventuale dei dati di budget. 

 

2. COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 
Il compenso annuo lordo, onnicomprensivo di tutte le spese, per lo svolgimento dell’incarico, sarà pari a euro 

5.000,00. L'incarico avrà durata triennale, decorrente dalla data definita da lettera di incarico che verrà 

sottoscritta con atto separato. Il compenso annuo si intende sempre al netto dell’IVA e del contributo 

integrativo previdenziale. 
 

3. REQUISITI RICHIESTI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Saranno ammessi alla valutazione i candidati che, sulla base della documentazione presentata, 

dimostreranno il possesso dei requisiti richiesti. 

L'analisi dei curricula vitae sarà svolta sulla base: 
 

a) dell'esperienza posseduta e rappresentata dal candidato nel relativo curriculum vitae in ruoli 

analoghi a quello dell'incarico da ricoprire, costituendo titolo preferenziale aver svolto l’incarico 

presso enti/società di natura pubblica; 
b) dei titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali posseduti e rappresentati dal candidato nel 

relativo curriculum; 
c) delle competenze tecniche specifiche che il candidato ha acquisito nell’esperienza lavorativa 

pregressa e rappresentate nel relativo curriculum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I candidati in possesso dei predetti requisiti e maggiormente qualificati potranno, se ritenuto, essere invitati 

ad un colloquio. 

I destinatari dell’affidamento dovranno essere dei professionisti, con competenze specialistiche in relazione 

alle materie oggetto dell’incarico, da indicare e dimostrare attraverso il curriculum professionale. 

 

Sono, inoltre, richiesti: 

 
• il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
• il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
• il godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione; 
• assenza di conflitto di interessi con la Servizi Provincia Oristano S.r.l.; 
• possedere  comprovate  esperienze  di  almeno  3  anni  in  ruoli  analoghi,  tali  da  garantire  la  

professionalità richiesta per lo svolgimento dei compiti connessi al ruolo; 
• il possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 

professionale con adeguati massimali. 
 
 
4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE 

La domanda, con la quale si dichiarerà il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 e di autorizzare 

il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dal professionista e pervenire a mezzo posta elettronica certificata alla casella pec 

serv.prov.oristano@pec.it , entro le ore 14.00 del giorno 20 Giugno 2022. 

I candidati dovranno rendere una specifica dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o 

affinità, e/o con dirigenti, amministratori o dipendenti della Servizi Provincia Oristano S.r.l. che ricoprono 
ruoli apicali, e ciò al fine di consentire alla Società di valutare l’eventuale sussistenza di situazioni di 
incompatibilità legate al luogo e alle mansioni che il candidato potrà ricoprire. 

Non è ammessa la presentazione di manifestazione di interesse non firmata. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della normativa italiana in materia, si informa che i dati 

personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno oggetto di diffusione 

e saranno trattati tramite strumenti informatici e manuali per l’espletamento della selezione di cui al presente 

avviso e per l’eventuale procedimento di affidamento dell’incarico esclusivamente dal personale 

autorizzato con l’impiego di misure finalizzate a garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.  

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto 

dovranno essere indirizzate a serv.prov.oristano@pec.it. 
 

Il presente Avviso è ripubblicato in data  14  Giugno 2022  sul sito istituzionale della Servizi Provincia 

Oristano S.r.l. www.serviziprovinciaor.it . 

 

 

 

 


