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AVVISO DI SELEZIONE VOLTO ALL’AFFIDAMENTO DI 
N.1 CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE 

(COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA) 
 

AESS è una associazione di Enti pubblici e presta servizi a favore degli Enti soci e non, nei settori della 
razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio 
energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, 
della promozione del trasporto collettivo e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti 
dello sviluppo sostenibile. 

AESS ai sensi dell’art. 2 del proprio statuto, si occupa di  dare attuazione a progetti derivanti da iniziative 
regionali, nazionali o dell’Unione Europea, volti alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla 
qualificazione ambientale del territorio. 

In particolare, nell’ambito delle proprie attività l’Associazione si occupa di: 

- Sviluppo di studi di fattibilità e gestione di progetti relativi alla riqualificazione energetica di edifici e 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- Collaborazione in progetti e finanziamenti europei, nazionali e regionali con il fine di accelerare la 
transizione energetica in ambito pubblico. 

La prestazione sarà svolta dal prestatore con lavoro prevalente proprio e con propri mezzi e strumenti, 
in assenza del vincolo di subordinazione, pur nel rispetto delle linee guida dettate dal committente. 

Si precisa inoltre che il prestatore non è inserito nella compagine organizzativa e di AESS. 

1. REQUISITI 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

− Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi titolari dei 
requisiti di cui ai commi 1 e 3 bis dell’art.38 del D.Lgs.165/2001: i candidati devono dichiarare lo 
Stato corrispondente alla propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

− Età minima di anni 18: il compimento di anni 18 deve avvenire entro la data di scadenza del presente 
avviso;  

− Godimento dei diritti civili e politici: i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e quelli dei 
Paesi Terzi di cui commi 1 e 3 bis dell’art. 38 del D.Lgs.165/2001 devono inoltre possedere il 
requisito del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

− Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, di essere in regola con le leggi concernenti 
gli obblighi militari. 

I candidati dovranno essere in possesso altresì dei seguenti requisiti specifici: 

− Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento in 
ingegneria ambientale, civile, energetica o ad indirizzo energetico; 

− Padronanza della lingua italiana e inglese;  

− Godimento dei diritti civili e politici; 

− Insussistenza di condanne penali definitive o procedimenti penali in corso per reati che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico; 

− Insussistenza di destituzioni, licenziamenti per giusta causa o dispense dell’impiego presso 
amministrazioni pubbliche o soggetti privati; 

− Insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità; 

− Esperienza lavorativa maturate in un periodo di almeno tre anni, anche non consecutivi. 
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Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione. 

AESS, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per 
difetto di uno di essi. 

AESS, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di ciascuno dei requisiti sopra 
indicati e, in caso di accertata non conformità, di escludere il relativo candidato dalla procedura selettiva, 
nonché di annullare l’incarico ed il relativo contratto, ove questo fosse stato già sottoscritto. 

2. DURATA 

Durata contrattuale: dal 01/10/2021 al 30/09/2023 per un totale di n. 24 mesi. 

3. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quantificato in € 68.400,00 da intendersi quale compenso lordo al 
collaboratore, è stato conteggiato per n.24 mensilità totali (lordo mensile ammontante a € 2.850,00). 

L’importo complessivo, comprensivo di contributi a carico dell’Associazione ed eventuali rimborsi spese 
che si dovessero rendere necessari per l’esecuzione delle attività, è pari a € 90.000,00. 

4. PARTECIPAZIONE 

Le domande, in formato .pdf firmate digitalmente oppure sottoscritte con firma autografa, dovranno 
essere inviate all’amministrazione (Ilaria Fogagnolo - ifogagnolo@aess-modena.it) entro le ore 24 del 
25 settembre 2021, indicando nell’oggetto Nome e cognome del candidato - invio candidatura per 
selezione n.1 cococo. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:  

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
- Curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana, datato e sottoscritto;  
- Lettera motivazionale, indicante le esperienze professionali ritenute più importanti e una 

presentazione del candidato (MAX n.2 facciate). 

Gli aspiranti dovranno rendere tutte le dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del citato D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

5. SELEZIONE 

La commissione, che sarà nominata con apposito provvedimento a seguito della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande, procederà in seduta riservata alla valutazione dei curricula, sulla 
base dei seguenti criteri: 

Competenza e comprovata esperienza lavorativa nell’ambito di: 

- Sviluppo di studi di fattibilità e gestione di progetti relativi alla riqualificazione 
energetica di edifici e produzione di energia da fonti rinnovabili 

- Collaborazione in progetti e finanziamenti europei, nazionali e regionali con il fine di 
accelerare la transizione energetica nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Massimo punti 25 

Competenza e comprovata esperienza di padronanza della lingua italiana e inglese, 
sia parlata che scritta, attraverso il possesso di certificazione idonea. Massimo punti 25 

Valutazione della lettera motivazionale e/o di ulteriori esperienze professionali o 
accademiche inerenti il profilo richiesto. 

Massimo punti 25 

Valutazione di eventuali rapporti con enti pubblici e attinenza con il profilo richiesto. Massimo punti 15 

Valutazione della capacità di lavorare in gruppo. Massimo punti 10 
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La Commissione al termine del proprio lavoro fornirà al Direttore, ing. Piergabriele Andreoli, il 
nominativo selezionato. 

Il Direttore si riserva la possibilità di procedere alla convocazione del candidato selezionato dalla 
Commissione per un successivo colloquio attitudinale. 

La conseguente eventuale stipula del contratto di lavoro individuale avverrà solo con l’accettazione 
piena da parte del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali, di legge e di Statuto, che AESS 
evidenzierà all’interessato. 

6. PARI OPPORTUNITÀ 
In osservanza al decreto legislativo 198/2006 sulle pari opportunità, AESS garantisce pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

7. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 

Il collaboratore sarà tenuto nell’esecuzione della prestazione al rispetto degli obblighi di condotta 
previsti dal Codice Etico pubblicato sul sito istituzionale di AESS. 

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del 
contratto. 

8. CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dall’eventuale contratto è competente esclusivamente il Foro di Modena, 
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati – 2016/679, e dal 
Decreto Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno 
raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione 
giuridico-economica del/della candidato/a. 

L’interessato/a gode dei diritti di cui alla norma sopra citata tra i quali figura il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento di tali dati è AESS ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il 
Direttore, Ing. Piergabriele Andreoli. 

I dati sono trattati da personale interno dell’Agenzia previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali dei candidati. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Resta ferma la facoltà di AESS di non procedere con la formalizzazione del contratto in mancanza di 
candidati ritenuti idonei e in possesso di caratteristiche compatibili con l’oggetto della selezione. 
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Il presente avviso non vincola in alcun modo AESS, che si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di 
selezione. 

Per eventuali richieste di chiarimento inviare e-mail all’amministrazione, Ilaria Fogagnolo - 
ifogagnolo@aess-modena.it. 

Ogni comunicazione relativa al presente avviso verrà pubblicata direttamente nell’apposita sezione del 
sito web di AESS all’indirizzo https://www.aess-modena.it/it/procedure-di-selezione-in-corso/. 

 

Modena, 10/09/2021 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Ing. Piergabriele Andreoli, Direttore di AESS 
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