AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA STIPULA DI N.1
CONTRATTO AUTONOMO DI LAVORO OCCASIONALE A TEMPO DETERMINATO
DELLA DURATA DI MESI 24 PER PROFESSIONISTA ESPERTO IN TECNOLOGIE
INFORMATICHE

OGGETTO DELL’AVVISO: selezionare un professionista esperto in grado di assumere il ruolo
di ICT Temporary Manager (TEM) per l’Ordine degli Avvocati di Milano, per la durata di 24 mesi

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
Requisiti: possono presentare domanda di partecipazione i singoli professionisti dotati di Partita
IVA individuale, partecipanti a studi associati, società di persone, fermo restando che il
professionista selezionato, tramite bando, svolga personalmente la prestazione riferita all’incarico.
Sono escluse le società di capitale.
COMPITI
L’esperto in ICT Temporary Manager (TEM), dovrà affiancare il responsabile per la transizione
digitale “RTD”, per realizzare e implementare tutte le procedure e sistemi di informatizzazione e
dovrà svolgere le seguenti attività:
•
•
•
•

•

•
•

predisposizione del Piano Triennale per l’informatica della singola amministrazione, nelle
forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
supervisione alle modifiche della struttura della rete interna e analisi e verifiche
sull’ammodernamento delle piattaforme e dei sistemi informatici utilizzati;
installazione, configurazione, amministrazione di nuovi sistemi per la digitalizzazione delle
procedure;
indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettività e supporto al DPO dell’Ordine;
analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle
tecnologie, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di
ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
analisi dei contratti con i fornitori, come impatto dei prodotti e dei processi, e gestione degli
stessi dal punto di vista tecnologico, gestionale e organizzativo, in supporto all’Ordine;
pianificazione del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di
identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma
elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e
fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi
dell’amministrazione;

•

pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione;

DURATA: 24 mesi
COMPENSO: € 50.000,00 + € 50.000,00, oltre oneri di legge, onnicomprensivo
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE :
Il candidato dovrà compilare una domanda di partecipazione, come da allegato A.
Il candidato dovrà presentare il proprio curriculum.
Il curriculum dovrà evidenziare le parti che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri sotto
riportati.
Il c dovrà essere reso sotto forma di autocertificazione delle informazioni in esso contenute e sarà
oggetto di verifica sui requisiti dichiarati.
Le domande e i CV dovranno essere firmati digitalmente o in olografo e scansionati pdf
Alla domanda dovrà essere allegata la carta di identità.
La
domanda
e
il
CV
dovranno
pervenire
all’Ordine
tramite
consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it entro il 15 settembre 2020 alle ore 13.00.

pec

Le candidature saranno valutate con i criteri indicati nel successivo paragrafo.
COMMISSIONE E VALUTAZIONE TITOLI:
La valutazione sarà espletata da una Commissione nominata dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature. I componenti della commissione saranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito dell’Ordine Avvocati Milano – sezione Amministrazione Trasparente Avvisi, Bandi e Gare.
CRITERI DI VALUTAZIONE Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:
50 punti per la valutazione dei titoli e della formazione:
 ANNI DI ESPERIENZA
 FORMAZIONE E TITOLI
 CARRIERA PROFESSIONALE
50 punti per il colloquio
 CAPACITA’ DI SINTESI E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBETTIVI
 MOTIVAZIONI E PROGETTO OPERATIVO
 CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

AMMISSIONE E COLLOQUIO
L’ammissione alla selezione è pubblicata sul sito istituzionale www.ordineavvocatimilano.it nella
sezione Amministrazione Trasparente – Avvisi, Bandi e Gare.
A ciascun candidato sarà comunicata ammissione al colloquio, così come la non ammissione al
colloquio al medesimo indirizzo PEC con cui gli stessi hanno inviato la domanda di partecipazione.
In caso di ammissione al colloquio, il candidato ha diritto a dieci giorni di preavviso.
Eventuali altre comunicazioni riguardanti l’avviso sono effettuate mediante pubblicazione sul sito
web dell’Amministrazione: www.ordineavvocatimilano.it, con valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato recapito di
comunicazioni dipendente da:
- mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC utilizzato dal
candidato per trasmettere la domanda;
- fatto imputabile a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è predisposta dalla Commissione Esaminatrice secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, nei titoli e nel
colloquio.
A parità di punteggio o di assenza dei titoli preferenziali, si seguiranno le preferenze previste
dall’art. 5, comma 4 del DPR 487/1994 e successive modificazioni, e come previsto dall’art. 2,
comma 9, Legge n.191/1998.
E’ dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito, sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso. Al
vincitore sarà data comunicazione via pec, all’indirizzo utilizzato per trasmettere la domanda.
La graduatoria è approvata dal Consiglio dell'Ordine ed è immediatamente efficace.
La stessa viene esposta nella
www.ordineavvocatimilano.it.

bacheca

dell'Amministrazione

e

sul

sito

internet

Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione, eccetto quella del vincitore e non
verranno inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
NOMINA VINCITORE
La nomina e la data in cui prendere servizio sono comunicate al vincitore mediante posta elettronica
certificata (PEC).

STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione prima della presa in servizio del vincitore, acquisirà direttamente dalle
pubbliche amministrazioni competenti le seguenti certificazioni e/o informazioni:
a) nascita
b) cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente
c) residenza per cittadini di Paesi Terzi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o possesso del titolo dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria o di familiari di cittadini UE, non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro,
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
d) godimento dei diritti politici
e) sato di famiglia
f) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente
bando
g) casellario giudiziale
h) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza a parità di valutazione.
PRIVACY
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi sono stati comunicati,
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di
adempiere alle obbligazioni contrattuali, nel rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza
previste dal Regolamento 2016/679.
Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei
regolamenti.

NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate e suo insindacabile giudizio, di
modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso, senza che gli interessati possano
avanzare pretese e diritti di sorta.
Per
eventuali
chiarimenti
i
candidati
direzione@ordineavvocatimilano.it.
Milano, 31 luglio 2020

potranno

rivolgersi

all’indirizzo

mail

