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AVVISO PUBBLICO 

 PER PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE 
«AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON RAPPORTO DI 

COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA, CONSULENZA E SUPPORTO GIURIDICI, LEGALI E 
NORMATIVI» 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con sede legale in Roma 
alla piazza San Bernardo n. 106, C.F.80409880582, Telefono06.47883819, Fax 
06.47885904, PEC: segreteria@pec.chimici.it sito internet: www.chimicifisici.it, in 
persona del Presidente pro tempore, dott.ssa chim. Nausicaa Orlandi, 

 
PREMESSO CHE 

 

• per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell'ambito degli obiettivi del mandato consiliare e 
della piena attuazione della sopravvenuta legge 11 gennaio 2018, n. 3, ravvisa la 
necessità di attivare un rapporto di collaborazione per assistenza, consulenza e 
supporto giuridici, legali e normativi con un esperto avente particolare e 
comprovata specializzazione; 

• all'interno della struttura della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e 
dei Fisici non vi sono risorse in forza aventi la specifica professionalità per poter 
svolgere tali funzioni; 

• la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha adottato un 
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, 
formazione, ricerca e studio, pubblicato sul proprio sito internet; 

• la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici intende, quindi, in 
attuazione di tale Regolamento, far fronte all’esigenza indicata mediante 
conferimento di un incarico individuale con contratto di collaborazione ad un 
esperto di particolare e comprovata specializzazione, in virtù di una procedura di 
comparazione dei curricula professionali e di un eventuale svolgimento di un 
colloquio, indetta con avviso pubblicato nell’apposita sotto-sezione della sezione 
“Amministrazione trasparente” del proprio sito web; 

 
RENDE NOTO 

che, in esecuzione della delibera assunta nella seduta consiliare del 10 maggio 2019, è 
indetta una procedura comparativa di selezione per l'affidamento di un incarico di alta 
specializzazione con rapporto di collaborazione per le prestazioni d’opera intellettuale di 
assistenza, consulenza e supporto giuridici, legali e normativi con un esperto avente 
particolare e comprovata specializzazione. 
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1. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
 
Il collaboratore, in cooperazione e coordinamento con gli Uffici della Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, dovrà assistere, anche in via organizzativa 
e gestionale, il Consiglio, mediante prestazioni altamente specialistiche di assistenza, 
consulenza e supporto giuridici, legali e normativi, per: a) promuovere e assicurare 
l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni di chimico e di fisico, 
nonché relativi esercizio professionale, qualità tecnico-professionale, valorizzazione 
della funzione sociale, salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici indicati nel 
vigente codice deontologico, tutela della salute individuale e collettiva; b) verificare il 
possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale; c) predisporre, aggiornare e 
pubblicare l’Albo unico nazionale; d) vigilare sugli iscritti all’Albo affinché svolgano, in 
qualsiasi forma giuridica, la loro attività professionale con decoro e indipendenza, 
ponendo in essere le attività disciplinari di spettanza; e) dare direttive di massima per la 
soluzione delle controversie fra gli iscritti all’Albo, o fra un iscritto e persona o ente a 
favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni 
di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale; f) 
partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti; 
g) rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di 
abilitazione all'esercizio professionale e sulle altre disposizioni regolamentari di 
competenza; h) concorrere, con le Autorità ed Istituzioni preposte, nello studio e 
nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare le professioni di chimico e di 
fisico; i) promuovere, organizzare e valutare le attività formative e i processi di 
aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti all’Albo; l) 
designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni 
di carattere nazionale, europeo ed internazionale; m) assicurare un adeguato sistema di 
informazione sull'attività svolta mediante accessibilità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
È esclusa dall’attività del collaboratore l’attività di rappresentanza e patrocinio legale per 
difendere la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in sede 
giurisdizionale.  
 
Le attività verranno svolte nell'interesse della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Chimici e dei Fisici nelle persone dei Consiglieri aventi apposita delega e richiedenti 
supporto, al fine di raggiungere gli obiettivi legati alle suddette funzioni secondo le 
priorità ed i piani derivanti dall’attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, così come 
definiti ed attuati in sede consiliare. 
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2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana oppure 
cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea;  b) pieno godimento dei diritti civili e 
politici;  c) non aver riportato condanne penali definitive incidenti sulla moralità 
professionale o sull’esercizio della professione; d) non aver subito provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza; e) non essere 
destinatario di provvedimenti che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'espletamento delle 
mansioni da svolgere.  
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti specifici: a) avere conseguito titolo di 
studio di laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza o equipollente ovvero titolo 
di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano;  b) avere comprovata 
specializzazione almeno annuale nel settore dell’organizzazione e gestione delle attività 
oggetto del presente avviso sulla base di dottorati, master di II livello, collaborazioni 
consolidate con cattedre o pubblicazioni universitarie; c) essere iscritto  all’Albo degli 
Avvocati;  d) avere comprovata esperienza almeno quinquennale in specifica attività 
resa a favore di pubbliche amministrazioni ovvero enti pubblici o privati operanti nei 
settori degli ordinamenti di professioni regolamentate e affini; e) avere comprovata 
conoscenza del sistema degli ordini professionali e delle problematiche connesse. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto 
dal presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
 
3. COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE 
 
Per tutte le attività prestate il compenso forfetario imponibile annuo è di € 30.000,00 
(euro trentamila/00), oltre spese vive anticipate, i.v.a. ed oneri previdenziali nelle 
percentuali di legge vigenti all’atto dell’emissione del documento contabile.  
Il pagamento del compenso previsto per l’incarico avverrà, di norma, su base mensile.   
Il suddetto compenso non è in alcun modo collegato al tempo necessario per 
l’esaurimento delle prestazioni e nella sua determinazione si è tenuto conto delle 
caratteristiche, del pregio, dell’importanza, della natura, della difficoltà, del valore, delle 
condizioni soggettive, degli obiettivi istituzionali, del numero e della complessità relativi 
alle prestazioni da rendere.  
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4. DURATA, LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE 
 
L'incarico di cui al presente avviso avrà durata di 30 mesi dal 15 giugno 2019 al 15 
dicembre 2021, previa conclusione della procedura prevista.  
Il contratto non è rinnovabile in nessun caso ed è prorogabile in via eccezionale nei limiti 
necessari per completare l’incarico ed in virtù di ritardi non imputabili al collaboratore, 
ferma restando la misura del compenso pattuita e la necessaria riconducibilità motivata 
della proroga a circostanza oggettiva. 
Nel pieno rispetto dell’autonomia funzionale ed organizzativa del collaboratore, le sue 
prestazioni saranno rese prevalentemente presso il suo domicilio professionale e nei 
locali in cui ha sede l’Ente, al fine di garantire la diretta cooperazione con gli Organi ed il 
coordinamento con gli Uffici della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei 
Fisici.  
In ogni caso, il collaboratore avrà piena facoltà di determinarne i tempi e le modalità di 
esecuzione delle attività, senza vincoli di subordinazione.  
Nello svolgimento delle attività, il collaboratore si coordinerà ed avrà quale referente il 
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, salvo che il 
Consiglio deleghi altri Consiglieri per specifiche attività.  
 
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione: a) domanda di 
partecipazione debitamente sottoscritta e contenente tutti i recapiti, dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti richiesti e dichiarati ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l’assenza di conflitti di interessi; b) 
fotocopia di un documento di identità e tesserino professionale in corso di validità; c) 
curriculum vitae redatto su modello comunitario, completo dei titoli, delle 
specializzazioni, delle esperienze e delle conoscenze richiesti e dichiarati ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . 
 
A pena di esclusione, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa ENTRO 
E NON OLTRE IL GIORNO 3 GIUGNO 2019 ORE 08.30, esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo segreteria@pec.chimici.it. 
A pena di inammissibilità, tutti i documenti richiesti dovranno essere acquisiti mediante 
scansione e sottoscritti con firma digitale.  
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: «AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON 
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA, CONSULENZA E SUPPORTO 
GIURIDICI, LEGALI E NORMATIVI».  
Il rischio della tempestiva presentazione della documentazione richiesta mediante PEC è 
a totale carico del mittente. 
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6. MODALITÀ E CRITERI DELLA PROCEDURA DI COMPARAZIONE 
 
Alla procedura di selezione possono accedere esclusivamente i candidati che 
risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti e la cui domanda risulterà conforme 
al presente avviso.  
L'accertamento del possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature saranno 
effettuati da una Commissione formata dal: Presidente, dal Vicepresidente, dal 
Segretario e dal Tesoriere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei 
Fisici, che avrà la insindacabile facoltà di perfezionare la procedura comparativa con 
colloqui.  
Per l'analisi comparativa dei curricula e di eventuali colloqui individuali si attribuirà un 
punteggio massimo di complessivi 30 punti, tenendo conto di quanto segue, sulla base 
della maggiore attinenza e congruità rispetto all’oggetto e alle finalità dell’incarico: a) 
laurea o titolo equivalente e iscrizione all’Albo massimo 2 punti;  b) comprovata 
specializzazione universitaria nel settore massimo 4 punti; c) comprovata esperienza in 
specifica attività resa a favore di soggetti operanti nei settori degli ordinamenti di 
professioni regolamentate affini punti 2 per ogni anno e massimo 14 punti; d) 
comprovata conoscenza del sistema degli ordini professionali e delle problematiche 
connesse massimo 10 punti. 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si riserva la facoltà di 
conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché idonea, e, qualora 
le candidature pervenute nei termini previsti dal presente avviso risultassero 
inadeguate, di acquisire ulteriori candidature.  
 
7. ESITO DELLA PROCEDURA, CONTRATTO E PUBBLICAZIONE RELATIVI AL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
L’esito della procedura è comunicato, ad ogni effetto di legge, esclusivamente tramite 
pubblicazione nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito internet istituzionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei 
Fisici. 
L’incarico è conferito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
sulla base delle determinazioni della Commissione di cui sopra. 
Il contratto di collaborazione per le prestazioni d’opera intellettuale viene stipulato dal 
Presidente. 
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8. PREVISIONI FINALI 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mauro Bocciarelli. 
Richieste di ulteriori informazioni sul presente avviso possono essere inviate all'indirizzo 
di posta elettronica certificata: segreteria@pec.chimici.it. 
Il presente avviso, nel contestuale rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
efficienza, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e parità di trattamento, viene 
pubblicato nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito web istituzionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
www.chimicifisici.it .  
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo la Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, che fino alla sottoscrizione dell'incarico 
potrà revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
 
Roma, 17 maggio 2019 
          Il Presidente  
        Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
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