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 Trani, 09 gennaio 2020 
  
   

 
Oggetto: Avviso di selezione per l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Consiglio dell'ODCEC Trani, che sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. OGGETTO 

Il Consiglio dell'ODCEC Trani intende acquisire le candidature al fine di individuare il collega 

iscritto a cui affidare il servizio di consulenza del lavoro per il periodo di un anno dalla 

sottoscrizione del contratto, prorogabile tacitamente alle stesse condizioni e per lo stesso 

periodo di un anno salvo preavviso valido, per ambo le parti contrattuali, da inviare a mezzo 

pec tre mesi prima della scadenza. 

Il servizio di consulenza dovrà supportare sia il personale in organico dell'ODCEC Trani sia 

il personale in organico della Fondazione ODCEC Trani, attualmente composto di 

complessive 3 unità. 

Il servizio dovrà essere svolto alle seguenti condizioni economiche: 

busta paga    20,00 ciascuna; 

trasmissione uniemens  10,00 mensile; 

trasmissione 1031 Inail  30,00 annuo; 

trasmissione CU   10,00 a dipendente; 

trasmissione 770   120,00; 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura i colleghi iscritti che accettano le condizioni 

economiche esposte e possono comprovare l'esperienza di almeno 5 anni sul contratto di 

lavoro  pubblico e almeno 5 anni sul contratto di lavoro del terzo settore 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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I colleghi iscritti dovranno inviare la propria candidatura per mezzo di pec all'indirizzo 

ordine@odcectrani.it entro il 16/01/2020, dichiarando la disponibilità a presentarsi per un 

colloquio con l'apposita commissione di valutazione. 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il Presidente dell'ODCEC Trani nominerà un'apposita commissione di valutazione composta 

da tre o 5 Consiglieri dell'Ordine, la quale avrà il compito di valutare le esperienze richieste 

dal presente avviso per il tramite del colloquio e della presentazione del curriculum vitae e di 

specifica documentazione laddove ritenuta opportuna. 

5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto 

della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura, 

nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del 

contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla procedura di cui trattasi. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati 

possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti 

uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti 

della procedura. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR 

(Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e 

all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi 

previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei rapporti sussistenti tra 

le parti e comunque non oltre 10 anni dalla fine della procedura di affidamento ovvero, per il 

solo aggiudicatario, dalla conclusione del contratto. 

Per ogni ulteriore informazione in merito, gli interessati potranno visionare l’informativa 

privacy dell’Ordine ex art. 13 G.D.P.R.. 

Con il presente avviso, i potenziali candidati dichiarano di aver preso visione del succitato 

documento. 
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