
Avviso pubblico di selezione per conferimento di un incarico di 
collaborazione a progetto per lo svolgimento delle attività relative al 
progetto “Controllo di gestione e dei flussi finanziari per interventi di 
riqualificazione urbana mediante appalti pubblici” presso la Società di 
Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. (in esecuzione della delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 22/05/2013) 
 
 
 

LA SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA CAMBIAMO S.P.A. RENDE NOTO 
 

 
che si intende conferire un incarico di collaborazione a progetto presso la Società di 
Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.. A tal fine si raccolgono curricula professionali 
per l' attribuzione del predetto incarico. 
 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico ha per oggetto le attività relative al progetto “Controllo di gestione e dei 
flussi finanziari per interventi di riqualificazione urbana mediante appalti pubblici”, 
in particolare: 
 

- attività di natura contabile: verifica equilibri di bilancio; verifica flussi finanziari; 
simulazioni economico-finanziarie; monitoraggio degli interventi di riqualificazione e 
dei relativi finanziamenti; istruttoria dei pagamenti e relativi adempimenti; controllo 
di gestione; 

 
- attività di natura societaria: adempimenti e supporto per gli organi sociali della 

Società; corrispondenza e comunicazioni societarie diverse relative al progetto; 
 

- attività di natura amministrativa: collaborazione amministrativo-contabile nella 
gestione delle procedure di appalto pubblico; cura degli adempimenti nei confronti 
degli Enti soci.  

 
 
2. NATURA DELL’INCARICO 
 
L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato mediante la stipula di un contratto di 
collaborazione a progetto, senza alcun vincolo di subordinazione; nel contratto saranno 
specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto dell’incarico stesso.  
 
 
3. REQUISITI RICHIESTI  
 
Coloro che intendono  candidarsi devono presentare un curriculum che attesti il possesso 
dei seguenti requisiti:  
  

- Laurea dell’ordinamento previgente al DM 509/1999 in Economia e commercio;  
OPPURE 

- Laurea specialistica (DM 509/1999) o Laurea magistrale (DM 270/2004) in Scienze 



dell’Economia (cl. 64/S o LM/56) o Scienze Economico-Aziendali (cl. 84/S o LM/77);  
 
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
 
- godimento dei diritti civili e politici.  

 
In relazione al numero dei curricula pervenuti, la Società, mediante una commissione 
appositamente costituita, effettuerà una prima valutazione delle esperienze professionali 
indicate nel curriculum stesso; i candidati con professionalità adeguata e conforme a 
quella ricercata potranno essere contattati per un colloquio di approfondimento.  
Saranno valutate con attenzione le esperienze professionali nell'ambito della gestione 
amministrativa e contabile di progetti di riqualificazione urbana e per la promozione di 
politiche abitative, con particolare riferimento alle attività pubbliche e private inerenti il 
funzionamento delle società a partecipazione pubblica in ambito urbanistico e dei lavori 
pubblici, e le normative in materia di appalti pubblici. 
Nel colloquio saranno approfondite le esperienze formative e professionali maturate dal 
candidato e indicate nel curriculum, la motivazione personale e l'attitudine necessaria alla 
svolgimento. Coloro che non saranno convocati per il colloquio entro il 02/08/2013 
dovranno ritenere conclusa la ricerca. 
 
 
4. DURATA DELL’INCARICO 
 
Il contratto avrà inizio a partire dal 05/08/2013 sino al 31/01/2014. 
Alla scadenza del succitato periodo l’incarico conferito potrà essere prorogato per un 
ulteriore periodo di mesi sei.  
 
 
5. TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il compenso complessivo per l’incarico conferito, al netto delle trattenute previdenziali e 
fiscali di legge, è pari a € 4.200,00. 
 
 
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CURRICULA  
 
Gli interessati dovranno far pervenire il curriculum formativo e professionale in formato 
europeo datato e sottoscritto dall’interessato, inviandolo alla Società di Trasformazione 
Urbana CambiaMo S.p.A., presso il Comune di Modena, Via Scudari 20 – 41121 
MODENA, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29/07/2013 con le seguenti 
modalità: 

- consegna diretta alla segreteria della Società di Trasformazione Urbana 
CambiaMo, presso il Comune di Modena, Via Scudari 20 Modena, orario: dal lunedì 
al venerdì 8.30 - 13.00; 

- posta elettronica certificata (PEC) alla casella 
segreteria@pec.cambiamo.modena.it;  

- fax al n. 059 – 2032433. In tale caso dovrà essere allegata copia del documento di 
identità in corso di validità. 

 
L’incarico di collaborazione a progetto potrà essere conferito anche in presenza di una 
sola candidatura ritenuta conforme alle esigenze della Società, ovvero potrà non essere 



conferito nel caso in cui la Commissione reputi che le candidature presentate siano 
inadeguate rispetto alle esigenze    
 
 
7. INFORMATIVA (art 13 Dlgs 196/2003) 
 
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o 
telematici esclusivamente per fini societari e precisamente in funzione e per i fini della 
presente procedura. La firma in calce al curriculum varrà anche quale autorizzazione al 
trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini della  presente procedura.   
 
Titolare del trattamento dei dati e responsabile del trattamento è il legale rappresentante 
della Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., dott. Giuseppe Dieci. 
 
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi a: 
Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. 
c/o Comune di Modena 
Via Scudari n. 20 
Tel. 059 – 2032425 
 
 
Modena, 17 luglio 2013 


