AVVISO PUBBLICO
di selezione di una figura professionale con funzioni tecniche di supporto e controllo
relative all’accordo tecnico fra Amir Spa ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Hera
SpA denominato “Programmazione e rendicontazione degli interventi realizzati da Hera
sugli impianti di proprietà Amir SpA”.

L’Amministratore Unico di Amir SpA,
premesso che
 Amir Spa, è una società totalmente pubblica a patrimonio incedibile proprietaria di
dotazioni impiantistiche nella Provincia di Rimini afferenti il Servizio Idrico Integrato
costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per
l’amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato
ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui;
 in data 22/10/2013 Amir Spa ha sottoscritto con Hera un accordo tecnico denominato
“Programmazione e rendicontazione degli interventi realizzati da Hera sugli impianti di
proprietà Amir spa” che stabilisce le modalità di programmazione e verifica delle attività
manutentive e di investimento svolte dal Gestore sul patrimonio di proprietà di Amir SpA
del Servizio Idrico Integrato;
 verificato che non sussistono professionalità interne alla società per l’esecuzione delle
mansioni specifiche oggetto dell’accordo, fra cui sono previste anche visite e sopralluoghi
in cantiere durante l’esecuzione degli interventi;
 ritenuto pertanto di dover affidare l’incarico ad una figura professionale esterna
specializzata nella materia da individuare mediante procedura comparativa, secondo
quanto stabilito dall’art. 1 del Regolamento per il reclutamento del personale e
conferimento di incarichi approvato con determinazione dell’amministratore unico
n.3/2013;
indice una selezione pubblica, tramite valutazione di curriculum ed eventuale colloquio, per la
selezione di una figura professionale con funzioni tecniche di supporto relative all’accordo tecnico
di “Programmazione e rendicontazione degli interventi realizzati da Hera sugli impianti di proprietà
Amir SpA” rientrani nel Sevizio Idrico Integrato (es. impianti di trattamento/depurazione acque
reflue, impianti di sollevamento acque, condotte fognarie)

Requisiti di accesso
L’avviso di selezione è rivolto a professionisti singoli che dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Non avere carichi penali pendenti
b) Non trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto al ruolo di verifica e controllo oggetto
dell’incarico;
c) Laurea in ingegneria;
d) Avere maturato un’esperienza tecnica professionale in attività e settori inerenti l’oggetto
dell’avviso preferibilmente presso Amministrazioni Pubbliche;
Tutti i sopracitati requisiti di accesso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
presente avviso.
Oggetto dell’incarico
Si riportano di seguito le principali attività che, in base all’accordo di programmazione e
rendicontazione degli interventi realizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato sugli impianti di
proprietà Amir (impianti di trattamento/depurazione acque reflue, impianti di sollevamento acque,

condotte idriche e fognarie), saranno condotte dal professionista selezionato per lo svolgimento
dell’incarico:
- supporto all’approvazione piano di manutenzione annuale – programmazione
interventi
- verifica delle rendicontazioni periodiche prodotte dal gestore relative agli interventi
eseguiti
- sopralluoghi e verifiche in cantiere durante l’esecuzione dei lavori
Viene inoltre richiesta la collaborazione del professionista a supporto dell’attività tecnica svolta da
Amir SpA nel Servizio Idrico Integrato.
Si specifica che tutte le attività oggetto di incarico dovranno essere condotte personalmente e
direttamente dal professionista incaricato.

Durata e compenso
La durata dell’incarico è prevista in 12 mesi a decorrere dal 01.08.2014 rinnovabile fino al
massimo di ulteriori 12 mesi per l’esecuzione delle medesime attività ed alle stesse condizioni
economiche indicate nel presente avviso.
Il professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita.
Il compenso lordo annuale sarà pari ad € 30.000,00 da cui resta esclusa l’IVA ai sensi di legge.
Il candidato prescelto sarà invitato dall’Amir alla sottoscrizione contrattuale, previa acquisizione
della documentazione amministrativa eventualmente richiesta.
Modalità e criteri per l’affidamento dell’incarico
La valutazione dei curricula verrà effettuata da un’apposita commissione nominata da Amir SpA.
La commissione effettuerà la valutazione dei curricula alla luce dei titoli di studio presentati, dei
requisiti professionali e delle esperienze richieste elaborando un giudizio sintetico per ogni
curriculum presentato riservandosi un eventuale colloquio con la rosa dei candidati
precedentemente selezionati, teso a valutare le attitudini e la predisposizione specifica allo
svolgimento dell’incarico da assegnare.
Costituirà elemento preferenziale nella valutazione l’esperienza maturata presso Amministrazioni
Pubbliche nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico.
Amir si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche nel caso di ricevimento di un'unica
domanda. Amir si riserva, comunque, di non assegnare alcun incarico, in relazione alle proprie
scelte in ambito programmatorio, alle disponibilità finanziare, ecc.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso pubblico, redatte secondo
lo schema/modello di cui all’Allegato “1”, dovranno essere datate e recare in calce la firma
autografa del candidato (non è necessaria l’autenticazione). Le domande dovranno essere
indirizzate, in busta chiusa, ad Amir SpA, via Dario Campana n. 63 – 47922 Rimini.
Potranno essere altresì consegnate a mano o trasmesse via fax al numero 0541-778628; la
trasmissione via fax sarà considerata valida esclusivamente a condizione che la domanda sia
corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Dette domande, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato entro venerdì
18.07.2014 - ore 12:00.
Ai fini del rispetto di detto termine farà fede esclusivamente l’attestazione di ricevimento
dell’Ufficio Protocollo di Amir SpA.
Amir SpA non si assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi di mancato recapito della domanda
in tempo utile, dovuto ad una qualsiasi causa non direttamente ad essa imputabile.
Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato curriculum formativo/professionale,
debitamente datato e sottoscritto dal candidato, eventualmente corredato da altri documenti e/o
titoli/attestati/certificati che il candidato riterrà opportuno ed utile produrre ai fini di una loro
valutazione.

Comunicazioni ai partecipanti
Al candidato prescelto sarà comunicata l’eventuale proposta di incarico, in cui saranno rese note
le modalità e le condizioni dell’incarico stesso, il cui conferimento avverrà mediante sottoscrizione
di apposito contratto.
Controlli
Amir SpA, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, effettuerà controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal candidato
dichiarante.
Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali", l’ Amir SpA, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce l’apposita informativa in
merito al trattamento dei dati personali, Allegato “2” al presente avviso.
Ufficio preposto all’istruttoria procedimentale
L’istruttoria procedimentale, connessa al presente avviso pubblico, è di competenza dell’Amir
SpA, via Dario Campana, 63 – 47922 – Rimini- tel. 0541.799350 - fax 0541.778628, a cui sarà
possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione. Il Responsabile del procedimento è l’ing.
Ermeti Francesco.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet dell’Amir SpA http://www.amir.it
Rimini, lì ….../07/2014

L’Amministratore Unico
Alberto Brighi

Allegato “1”: SCHEMA/MODELLO DI DOMANDA
All'AMIR spa
via Dario Campana 63
47922 Rimini
OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla selezione di una figura professionale con
funzioni tecniche di supporto e controllo relative all’accordo tecnico fra
Amir Spa ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Hera SpA denominato
“Programmazione e rendicontazione degli interventi realizzati da Hera sugli
impianti di proprietà Amir SpA”

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a
____________________ , il ___________ , residente in ________________________ , via
__________________________________ n. _____ ,
C.F.________________________________,
tel.______________________,fax___________________e-mail
____________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine, consapevole delle conseguenze previste
dall'art. 75 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
 di aver preso visione dell'avviso pubblico, di cui il presente modello costituisce allegato e
di accettarne integralmente i contenuti;
 di non avere carichi penali pendenti;
 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto al ruolo di verifica e controllo oggetto
dell’incarico;
 di
essere
in
possesso
della
seguente
Laurea
in
ingegneria
______________________________________________________________
conseguito
nell'anno__________
presso________________________
________________________ con la votazione di ______;
 la veridicità di tutti i dati ed informazioni riportati nel curriculum formativo/professionale
allegato alla presente domanda;
 di aver ricevuto da Amir SpA idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, contenuti
nel curriculum, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. Con la presente si
autorizza inoltre, l’azienda ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a scadenza
dei limiti temporali fissati nella predetta informativa.
 Che l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla selezione è
il seguente:_______________ (indicare indirizzo, CAP esatto e recapiti telefonici,
eventuale e.mail)
A tal fine si allega:
 curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto (Amir SpA si riserva di
richiedere i documenti e/o titoli/attestati/certificati indicati nel curriculum)

(Luogo e data) ________________ , ____________

Firma_____________________

Per le domande inviate via fax deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in fronte e retro
ed in corso di validità, del dichiarante sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Allegato “2”: INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 -"Codice in materia di protezione dei dati personali" (di
seguito denominato "Codice"), l'Amir SpA in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo
svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'AMIR, in quanto P.A., non necessita del suo
consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità
di interessato, al momento della presentazione all'AMIR spa della domanda di partecipazione alla
selezione e durante tutte le fasi successive di comunicazione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) realizzare attività di istruttoria dell'avviso pubblico di selezione
b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
c) inviare comunicazioni agli interessati e adempiere agli obblighi informativi e di pubblicità in
materia di incarichi previsti dalla normativa vigente
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le
finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati
in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'Amir SpA oltre
che dai componenti la Commissione giudicatrice, individuati quali Incaricati del trattamento ed
interessati alla procedura di incarico.
7. Diritti dell'interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del
"Codice" che qui si riporta:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
8. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Amir SpA con sede
in via Dario Campana 63 a Rimini, cui sarà possibile rivolgersi ai fini dell'esercizio dei diritti di cui
sopra. Responsabile del trattamento è il Direttore.

