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AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI UN I CARICO INDIVIDUALE AD ESPERTO 

AI SENSI DELL'ART. 7, CO. 6, DEL D. LGS. 165/2001 E SS.MM.11 

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, per rispondere ad esigenze temporanee 
ed eccezionali cui non può oggettivamente fare fronte con il proprio personale, ha 
intenzione di attribuire un incarico individuale ad un esperto, ai sensi dell'articolo 7, 
comma 6 e 6-bis, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in materia di programmazione 
e controllo, analisi finanziaria del settore pubblico, misurazione della pe1formance delle 
Amministrazioni locali che erogano servizi pubblici. 
L'incarico, per la durata di mesi diciotto, è finalizzato a fornire assistenza specialistica di 
alto profilo professionale alle attività dell'Osservatorio nazionale sui servizi sociali 
territoriali, nonché alle analisi qualitative e quantitative svolte nell'ambito dell'annuale 
Relazione sulla qualità dei servizi della P. A. prevista dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, 
articolo 10-bis, lett. a). 
Per tale incarico è previsto un compenso pari a euro ventimila (20.000,00), al lordo delle 
ritenute di legge. 

L'avviso pubblico si rende necessario per la specificità delle competenze richieste, non 

rinvenibili presso il personale attualmente in servizio presso questa Amministrazione, 

come è risultato da esplicito interpello rivolto ai dirigenti dal Vicesegretario generale in 
data 30 novembre 2021. 

Il profilo che si intende acquisire deve possedere, nello specifico, w1a comprovata 
competenza professionale in materia di analisi finanziaria e controllo di gestione nelle 
Amministrazioni pubbliche locali (Enti locali, Regioni, agenzie, società partecipate), 

nonché esperienza acquisita nel processo di misurazione della performance nel settore 
pubblico e nella gestione degli outsourcing nell'ambito dei servizi pubblici erogati a livello 
locale, in particolare nell'area dei servizi sociali. 

Ai fini della valutazione della candidatura, il candidato deve dimostrare il possesso - alla 
data di pubblicazione del presente avviso pubblico - dei requisiti di seguito indicati: 
1. requisiti generali: 

- cittadinanza italiana; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimento di 

applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi 

2. requisiti professionali: 

- laurea magistrale o laurea di vecchio ordinamento in ingegneria gestionale o in 
economia; 
- capacità di lettura dei bilanci delle pubbliche amministrazioni regionali e locali; 
- comprovata esperienza, sia sotto il profilo accademico-scientifico, sia sotto il profilo 
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operativo-consulenziale, nello studio del bilancio e nell'analisi finanziaria di 
Amministrazioni pubbliche locali, con particolare riferimento alla spesa per interventi e 

servizi sociali; 

- esperienze, acquisite eventualmente anche in ambito comparato, di consulenza nella 
gestione di enti regionali e locali. 

Gli interessati possono far pervenire, esclusivamente via PEC all'indirizzo 
protocollo@postacert.cnel.it entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
pubblico, la seguente documentazione: 

- dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui al precedente punto 1), con fotocopia del documento di identità del 
dichiarante in corso di validità; 

- curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti professionali indicati al precedente 

punto 2). 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata nei cinque giorni successivi alla 

scadenza del termine perentorio indicato per la presentazione delle domande. 

L'esito della procedura di valutazione sarà reso pubblico con le medesime modalità di 
pubblicazione del presente avviso. 
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