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VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare, l’articolo
3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168
“Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della
legge 12 luglio 2011, n.112”;
Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003468/2018 del 28/11/2018

AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE DI CONSULENTE DEL LAVORO

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata
d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei
deputati, con la quale la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza;
VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il
Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena
Albano decretano la cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire
dal 28/04/2016 in cui Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza;
VISTO l’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizione in materia di
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che istituzionalizza la figura
del tutore volontario;
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
CONSIDERATO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;
VISTO il Decreto prot. n. 0005927 del 04/05/2018 con il quale l’Autorità responsabile
del FAMI ha approvato la proposta progettuale n. 2342 “Monitoraggio della tutela
volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n.
47/2017” per l’importo pari ad € 2.796.880,00 a valere sull’Obiettivo Specifico 2
“Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 3 “Capacity Building”;
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CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Ministero
dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, hanno sottoscritto la
relativa Convenzione di Sovvenzione prot. n. 0001815/2018 in data 11/07/2018 avente ad
oggetto il progetto (PROG-2342) “Monitoraggio della tutela volontaria per minori
stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017” per l’importo
complessivo pari ad € 2.796.880,00 a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020;
RILEVATO che per l’attuazione del Progetto precitato è necessario avvalersi del
supporto di apposito personale componente il Nucleo Tecnico e di un operatore di
segreteria tecnica per la realizzazione di attività nel monitoraggio e ricerca, preparazione
dei documenti di orientamento, produzione dei materiali di approfondimento,
aggiornamento del centro di documentazione per la tutela volontaria – partecipazione al
Gruppo di Direzione;
CONSIDERATO che, in seguito alla realizzazione di apposita procedura selettiva
comparativa, sono state individuate le relative figure professionali;
CONSIDERATO che, con alcune delle figure professionali selezionate, saranno stipulati
appositi contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
CONSIDERATO che, in particolare, per n. 2 esperti componenti il Nucleo tecnico e per
n. 1 operatore di segreteria tecnica sorge la necessità di avvalersi di una figura
professionale altamente qualificata ed esperta, in grado di svolgere l’incarico di
consulenza del lavoro, compresa l’elaborazione di cedolini paga, Modello Uniemens ed
invio telematico, apertura posizioni contributive INPS e assicurative INAIL e ogni altra
attività inerente la gestione e il trattamento contabile, retributivo e previdenziale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7 comma 6 e 6-bis;
VISTO il decreto ricognizione incarichi Rep. n. 398/2018 prot. n. 0003404/2018 del
23/11/2018 con il quale è stata accertata l’assenza all’interno dell’ufficio dell’Autorità
garante della professionalità richiesta,
VISTO il decreto Rep. n. 102/2018 prot. n. 0003410/2018 del 23/11/2018 con il quale è
stato approvato lo schema di avviso di selezione per il conferimento di un incarico libero
professionale di consulente del lavoro, la relativa domanda di partecipazione, il modello
di offerta economica per la individuazione di un soggetto esterno iscritto all’Albo dei
Consulenti del Lavoro o dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili cui affidare
l’esercizio delle attività professionali e di consulenza del lavoro sopra indicate;
Tutto ciò premesso e considerato
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico libero professionale di consulenza del lavoro a favore
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
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Articolo 1
Oggetto dell’incarico
L’oggetto dell’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale e
sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza alcun
vincolo di subordinazione ai sensi degli articoli 2222-2229 e seguenti del Codice Civile.
In particolare, oggetto dell’incarico sono le seguenti attività:
a) Amministrazione del Personale
- Aperture di posizioni contributive INPS e assicurative INAIL
- Denunce d’infortunio
- Predisposizione lettere di incarico
- Comunicazioni di assunzione / cessazione al Centro per l’Impiego
- Calcoli retributivi costo/lordo/netto
- Ogni altra attività inerente la gestione e il trattamento contabile, retributivo e
previdenziale del personale
Collaboratore
b) Gestione paghe
- Cedolini paga (compilazione libro unico del lavoro) per 12 mensilità
- Modello Uniemens ed invio telematico
- Calcolo delle contribuzioni ed imposte: modello F24
- Prospetto IRAP
- Autoliquidazione Inail
- Modelli C.U.
- Modello 770 ed invio telematico
c) Reportistica di supporto alla Direzione
- Predisposizione Budget annuale del costo del lavoro
- Raccordo con la Contabilità per la previsione dell’andamento del costo del lavoro
d) Consulenza diritto del lavoro
- Consulenza in materia di lavoro
- Analisi dei contratti per affidamento di incarichi professionali e testi di contratto di
assunzione
- Consulenza ed assistenza in materia di lavoro nella fase di esecuzione dei contratti
stipulati con i collaboratori
Tutti i predetti adempimenti si intendono riferiti a n. 2 esperti componenti il nucleo
tecnico e n. 1 operatore di segreteria tecnica con i quali l’Autorità garante per l’infanzia e
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l’adolescenza stipulerà appositi contratti di lavoro autonomo nella forma del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto n. 2342 “Monitoraggio
della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo
11, legge n. 47/2017” a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020.
Articolo 2
Durata dell’incarico
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al termine di
durata dei contratti stipulati con i collaboratori indicati in premessa e comunque fino al
30/06/2020, salvo proroga del termine delle attività progettuali.
Articolo 3
Compenso
Il compenso massimo stimato è pari a:
a) € 16,00 (sedici/00 euro) oltre I.V.A. e cassa se dovuta, per la compilazione di ogni
cedolino paga mensile incluso ogni adempimento obbligatorio ad esso inerente e
conseguente in conformità a quanto esplicitato a titolo esemplificativo ma non
esaustivo al precedente articolo 1, lettere a), b) e c);
b) € 60,00 (sessanta/00 euro) oltre I.V.A e cassa se dovuta, per ogni ora di
consulenza prestata a favore dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
per le attività di cui alla lettera d) del precedente articolo 1;
Con riferimento ai predetti importi andranno offerti i relativi ribassi percentuali in
conformità all’articolo 6 del presente avviso.
Il numero delle ore complessive stimato per l’attività di consulenza in materia di lavoro
di cui all’articolo 1, lettera d), per tutta la durata del contratto è pari a 110.
Trattandosi di un compenso omnicomprensivo non sarà corrisposto al libero
professionista alcun importo a titolo di indennità/rimborso per materiale e automezzo
utilizzati e/o per i chilometri percorsi.
Il compenso verrà corrisposto trimestralmente in via posticipata.
Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13/08/2010 n. 136.
Articolo 4
Requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico
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Requisiti specifici di ammissione da possedere alla data di scadenza del presente avviso
sono:
a) Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei
Consulenti del Lavoro;
b) Esperienza almeno quinquennale in consulenza del lavoro, previdenziale e
redazione buste paga maturata nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, altresì, il possesso da parte dei partecipanti
dei seguenti requisiti minimi:
1. cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione Europe, o essere
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità;
4. non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei danni
causati a terzi nell’esercizio della professione in argomento e delle attività ad essa
correlate. Il Candidato deve dichiararne il possesso o impegnarsi a presentarla in
caso di assegnazione dell’incarico.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e devono essere autodichiarati sotto la propria personale responsabilità, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all’interno della domanda di partecipazione
alla selezione.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta il mancato
conferimento dell’incarico o la sua decadenza, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.
Articolo 5
Criteri di selezione
Su un punteggio massimo di 100 punti, sarà attribuito il punteggio massimo di 60 punti
alla valutazione dei titoli (anzianità di iscrizione all’albo) e all’offerta economica e il
punteggio massimo di 40 punti al colloquio.
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 Titoli e Offerta Economica - max 60 punti di cui:
Titoli: max 20 punti
-

Anzianità di iscrizione all’albo: 2 punti per anno di anzianità fino ad un massimo
di 20

Offerta economica: max 40 punti
Il punteggio è così distribuito:
- Fino ad un massimo di 15 punti per il compenso relativo all’elaborazione dei
cedolini paga e operazioni annesse di cui all’articolo 1, lettera a), b) e c), articolo
1, del presente avviso;
- Fino ad un massimo di 25 punti per il compenso relativo all’attività
consulenziale di cui all’articolo 1, lettera d) del presente avviso.
L’offerta è espressa in percentuale di ribasso rispetto al compenso base come formulato al
precedente articolo 3, lettera a) e b) secondo lo schema di cui all’Allegato 2 (Modello di
offerta economica).
Il punteggio sarà determinato secondo la proporzione che segue:
 Elaborazione dei cedolini paga e operazioni annesse di cui all’articolo 3, lettera a)
del presente avviso:
X= 15* (Pi/Po)
dove:
x= punteggio da attribuire;
Pi= prezzo più basso;
15= punteggio massimo attribuibile;
Po= compenso offerto
 Attività consulenziale e operazioni annesse di cui all’articolo 3, lettera b) del
presente avviso
X=25* (Pi/Po)
X= punteggio da attribuire
Pi= prezzo più basso
15= punteggio massimo attribuibile
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Po= compenso offerto
 Colloquio teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche
richieste nonché l’effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo
professionale richiesto- max 40 punti
Articolo 6
Procedura selettiva e valutativa
La selezione dei candidati è svolta, per titoli, offerta economica e colloqui, da una
apposita Commissione nominata dalla Garante e composta dal Dirigente coordinatore
dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con funzioni di presidente
e da due funzionari interni nella qualità di componenti oltre un segretario con funzioni di
segretario verbalizzante.
Su un punteggio massimo di 100 punti, sarà attribuito il punteggio massimo di 60 punti ai
titoli (anzianità di iscrizione all’albo) e all’offerta economica e il punteggio massimo di
40 punti al colloquio.
La Commissione procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:
a) Valutazione della Domanda di partecipazione al fine di accertare la sussistenza
dei requisiti di partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti
richiesti il candidato verrà escluso;
b) Valutazione dei titoli e dell’offerta economica. Qualora il candidato sia in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti si procederà alla valutazione dei
titoli (anzianità di iscrizione all’albo) e dell’offerta economica e all’assegnazione
dei relativi punteggi secondo i criteri di cui al precedente articolo 5 del presente
Avviso;
c) Colloquio individuale che prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 40
punti teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche richieste nonché
l’effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo professionale richiesto.
La Commissione al termine della fase a) e b) redige una prima graduatoria di merito
parziale relativa ai candidati ammessi al colloquio.
La graduatoria finale, sarà pubblicata sul sito web dell’Amministrazione
wwwgaranteinfanzia.org sezione autorità trasparente sotto sezione bandi di gara e
contratti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza sita in Via di Villa Ruffo, n. 6 Roma.
L’affidamento avrà luogo a favore del candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto.
L’incarico sarà formalizzato con la stipula del contratto. Prima della stipula del contratto
il candidato selezionato sarà invitato a produrre, nel termine che sarà indicato, la
documentazione autocertificata attestante il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli
dichiarati.
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Questo Ente si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola
candidatura idonea, così come di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura
risulti conveniente o idonea.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di attingere dalla graduatoria degli idonei
fino a concorrenza di tutti i posti messi a bando.
Articolo 7
Presentazione delle domande
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non
oltre il giorno 13 DICEMBRE 2018 esclusivamente da un indirizzo PEC valido al
seguente indirizzo PEC autoritagaranteinfanzia@pec.it apposita domanda di
partecipazione redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1 (Domanda
di partecipazione) al presente Avviso allegando:
1) curriculum vitae, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 che preveda il trattamento dei dati
personali in base all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, anch’esso
sottoscritto in forma autografa o digitale dal candidato.
2) offerta economica anch’essa sottoscritta in forma autografa o digitale dal candidato
secondo lo schema di cui all’Allegato 2 (Modello di offerta economica);
3) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.
L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “PROCEDURA SELETTIVA
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE DI CONSULENTE DEL LAVORO”.
E’ onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di
partecipazione nel termine sopra indicato. Il rispetto del termine di presentazione è
attestato dalla ricevuta di consegna del messaggio PEC inviato. Non saranno prese in
considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione pervenute oltre il termine
indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Le domande di partecipazione, i CV e l’offerta economica sottoscritti digitalmente dal
candidato non necessitano dell’allegazione di un documento di identità. Viceversa, le
domande di partecipazione, i CV e l’offerta economica sottoscritti con firma autografa
necessitano dell’allegazione di un documento di identità valido. Si suggerisce, ad ogni
buon fine, di allegare comunque un documento d’identità valido.
Ai fini del calcolo degli anni di esperienza del presente Avviso, si considera ad esempio
“esperienza pari ad un anno” quella protrattasi per almeno 6 mesi continuativi nell’arco
del medesimo anno solare.
Articolo 8
Verifica dell’esecuzione
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza verificherà periodicamente il corretto
svolgimento dell’incarico, attraverso una valutazione periodica dell’attività svolta
dall’esperto, della sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione, nonché della
coerenza dei risultati conseguiti rispetto alle mansioni affidate. A tal fine, con cadenza
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semestrale, verrà richiesta al professionista una relazione delle attività svolte, che
l’Amministrazione si riserva di approvare o meno.
Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore esterno risultino non
conformi a quanto richiesto sulla base del presente avviso e del contratto ovvero siano del
tutto insoddisfacenti, l’Amministrazione potrà richiedere al soggetto incaricato di
integrare/modificare le prestazioni rese entro un termine stabilito ovvero potrà risolvere il
contratto per inadempienza, ferma la liquidazione parziale del compenso stabilito.
Articolo 9
Cause di esclusione
In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di
partecipazione di cui all’articolo 4 saranno automaticamente esclusi.
In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che:
a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
b. presentino domanda di partecipazione parziale, condizionata, non sottoscritta ovvero
priva di una valida sottoscrizione, laddove richiesto;
c. presentino domanda di partecipazione inviate da indirizzi non PEC;
d. presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine
perentorio indicato ovvero le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente
avviso;
e. non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi richiesti;
f. risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale
condizione emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali
1.Si informano i partecipanti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, il trattamento dei dati personali da
essi forniti per la partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall'Autorità è finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione, che rientra nelle
finalità istituzionali dell’Autorità, ed avverrà, da parte del personale preposto, e dei
componenti della Commissione, presso l’Autorità nonché eventuali altri soggetti
(destinatari) la cui comunicazione dei dati è necessaria per consentire la corretta
esecuzione della selezione delle candidature, quali a titolo esemplificativo fornitori di
servizi.
2. I dati trattati sono classificabili nei dati “identificativi”, e di tipo “comune” e
potrebbero contenere alcuni dati definiti “particolari” in riferimento all’art. 9 del GDPR
che il candidato/a ha eventualmente inserito nel CV. I suoi dati saranno trattati nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione è: stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto
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dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. I dati personali potranno essere trattati con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche. La base giuridica per il trattamento
dei dati è di tipo contrattuale, funzionale alla partecipazione alla selezione.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e
mediante l'adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative previste.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è “Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”,
Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma (Rm); e-mail: segreteria@garanteinfanzia.org;
telefono: 06/67796551; C.F.: 11784021005) nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Avv. Anna Cataleta contattabile al
seguente recapito: dpo@garanteinfanzia.org.
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il/la partecipante ha diritto
di ottenere, ove applicabile, dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dai
medesimi articoli. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per
qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal
Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento.
Articolo 11
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel funzionario amministrativo
dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Dottoressa Maria Ferrara.
Articolo 12
Disposizioni finali
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al responsabile
del procedimento al seguente indirizzo p.e.c. autoritagaranteinfanzia@pec.it
Articolo 13
Pubblicita’
Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org sezione
“Amministrazione trasparente, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”.
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