DELIBERA N .8 DEL 28/01/2014
ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
Supporto specialistico alle attività di benchmarking, e di consolidamento del
sistema di controllo di gestione, nonché all’attivazione della fatturazione elettronica
ENTE

ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

SEDE

BOLOGNA VIA S. MARIA MAGGIORE, 4

TIPOLOGIA DELL’INCARICO
(STUDIO/RICERCA/CONSULENZA)

CONSULENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E MODALITA’
DI REALIZZAZIONE

Attività di consulenza, da espletarsi nella
forma della collaborazione coordinata e
continuativa ai sensi dell’art. 2222 c.c.
finalizzata a fornire supporto specialistico in
ordine:
 Impostazione dell’attività di
benchmarking con altri enti del DSU
 Raccolta e presentazione delle prime
rilevazioni della prima sperimentazione
effettuata con l’ente del DSU della
Toscana.

Messa a punto di un modello di
presentazione degli esiti delle azioni di
benchmarking
 Analisi degli impatti organizzativi e degli
strumenti necessari per
l’implementazione della fatturazione
elettronica

DURATA DELL’INCARICO

12 mesi a decorrere dall’ 1/09/2014

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
(REQUISITO MINIMO DIPLOMA DI
LAUREA ATTINENTE COME PREVISTO
ALL’ART. 4 LETT. D DELLA DIRETTIVA
SUL LAVORO AUTONOMO IN REGIONE

Laurea specialistica/magistrale in Scienze
dell’ Economia o Laurea del vecchio
ordinamento della Facoltà di Economia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
RICHIESTE

Esperienza almeno biennale maturata Enti
del Diritto allo Studio Universitario, in
posizione analoga a quella descritta o, in
alternativa, presso altra pubblica
Amministrazione.

ALTRE COMPETENZE RICHIESTE(ES.
CONOSCENZA DI UNA LINGUA
STRANIERA, APPLICATIVI
INFORMATICI)







Ottima conoscenza dei programmi di
contabilità più diffusi.
Ottima conoscenza dei processi
amministrativo-contabili di aziende
pubbliche di gestione di servizi, e in
particolare degli Enti del DSU.
Ottima conoscenza di sistemi di
controllo di gestione nella P.A. e di
attività di benchmarking.
Ottima conoscenza degli applicativi ms
office, word, excel.

COMPENSO PROPOSTO
(EVENTUALMENTE DA UN MINIMO AD
UN MASSIMO)

Compenso lordo € 27.000,00 per 12 mesi,
fatti salvi i rimborsi delle spese per eventuali
missioni

PERIODICITA’ CORRISPETTIVO (UNICA
SOLUZIONE O PER QUANTE FASI DI
AVANZAMENTO)

Fasi di avanzamento da concordare

CRITERI DI SCELTA DELLA
CANDIDATURA E RELATIVO
PUNTEGGIO MASSIMO, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO ( se co.co.co. indicare
se si intende svolgere il colloquio e
specificare anche i criteri di scelta)

A.
B.

C.

D.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Qualificazione culturale e professionale:
(da 0 a 4 PUNTI)
Esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di
conoscenza nel settore
(da 0 a 10 PUNTI)
Ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (es. grado di conoscenza
delle principali normative di settore;
conoscenza di applicativi informatici
impiegati presso l’ente; conoscenza dei
principi di contabilità, organizzazione
dell’ente)
(da 0 a 6 PUNTI)
Verranno chiamati al colloquio i primi 6
candidati in graduatoria, qualora il
punteggio assegnato non sia inferiore a
10 punti.
il colloquio attribuirà un ulteriore
punteggio da 0 ad un massimo di 5
punti in base ad una valutazione delle
attitudini dichiarate.

Dott.ssa Mirella Tonioli

