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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

UN INCARICO DI AUDITOR INTERNO 
 

Tipologia dell’incarico 
 
Ai sensi dell’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, 
che consente, per esigenze cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio, l’affidamento 
di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, 
la Camera di Commercio di Prato intende procedere ad una selezione finalizzata all’affidamento di 
un incarico di collaborazione occasionale ad un auditor qualificato di comprovata esperienza nei 
seguenti ambiti: 

• sistemi di qualità applicati da Laboratori di taratura accreditati in conformità a quanto 
stabilito dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e di taratura; 

• normativa cogente di livello nazionale ed europeo applicabile ai sistemi di qualità impiegati 
dagli Organismi Notificati CE per soddisfare i requisiti della Direttiva 2014/32/UE in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, Requisiti per organismi che 
certificano i prodotti, processi e servizi; 

• metodi per la determinazione dei volumi e incertezze correlate. 
 

La selezione viene attuata in applicazione della “Disciplina per il conferimento degli incarichi 
individuali di collaborazione” della Camera di Commercio di Prato, adottata con Determinazione 
del Segretario Generale n. 142/17 del 06/10/2017 e reperibile sul sito internet della Camera di 
Commercio di Prato all’indirizzo http://www.po.camcom.it/servizi/norme/norme.htm. 
 

Oggetto 
 
La prestazione ha per oggetto l’effettuazione di un audit (verifica ispettiva interna) sul sistema di 
qualità applicato dalla Camera di commercio di Prato per le attività svolte dal Laboratorio di 
taratura accreditato e le attività di accertamento della conformità svolte dall’Organismo Notificato 
accreditato per la Direttiva 2014/32/UE. L’incaricato eseguirà la prestazione sotto la propria 
responsabilità, senza vincolo di subordinazione con la Camera di Commercio di Prato. 
 

Durata e Luogo della prestazione 
 
La verifica ispettiva interna avrà la durata di due giornate e dovrà essere svolta entro novembre 
2017, in data da concordare con il personale della Camera di commercio e presso i locali della 
stessa, in Prato, via del Romito n. 71.  
 

Compenso 
 
L’ammontare del compenso a fronte della prestazione è stabilito nell’importo massimo di € 800,00 
omnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali e assicurative a carico del collaboratore. 
 

Profili Professionali Richiesti 
 

Auditor qualificato con conoscenza dei requisiti richiesti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2005, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura e UNI CEI 
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EN ISO/IEC 17065:2012, Requisiti per organismi che certificano i prodotti, processi e servizi ed 
esperienza di auditing; conoscenze relative alla determinazione dei volumi e delle relative 
incertezze nonché della normativa metrologico-legale di livello anche europeo con particolare 
riferimento alla Direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di strumenti di misura ed al Decreto Legislativo D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 
22 di recepimento della citata direttiva. 
 

Requisiti di ammissione 
 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici;   

- assenza di procedimenti penali in corso e/o di condanne passate in giudicato e/o di misure 
di prevenzione previste dalla normativa antimafia;  

- non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  

- insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico, ai sensi del D.Lgs. 
39/2013;  

- non essere collocato in quiescenza. 

 
Modalità di presentazione del curriculum 

 
Gli interessati dovranno far pervenire via PEC o posta elettronica  entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 27 ottobre 2017 all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Prato (PEC: 
protocollo@po.legalmail.camcom.it) una manifestazione di interesse in carta libera redatta 
secondo il fac simile allegato, con accluso un dettagliato curriculum vitae e professionale in 
formato .pdf, sottoscritto per esteso e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, contenente le proprie generalità e tutte le 
informazioni attinenti al profilo professionale richiesto.  
Alla documentazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 
Non verranno presi in considerazione i curricula pervenuti oltre il termine sopra indicato. 
Nell’oggetto della PEC o della mail, dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Selezione pubblica 
per il conferimento di incarico di collaborazione occasionale di auditor interno”. 

 
Selezione dei candidati 

 
La selezione dell’esperto/a avverrà mediante valutazione del curriculum ed eventuale colloquio, 
finalizzati a verificare l’esperienza e la competenza negli ambiti descritti, nonché del compenso 
richiesto per l’incarico, ove inferiore al limite massimo di € 800,00 sopra indicato.   
In caso di colloquio i candidati saranno avvisati tramite posta elettronica entro tre giorni dalla data 
fissata. 
Sono valutabili tutti i titoli culturali e le esperienze formative e professionali attinenti il profilo 
proposto. Per i candidati che hanno conseguito i titoli in altro paese dell’Unione Europea, la verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D. Lgs. 
165/2001. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
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effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. Per i candidati 
che hanno conseguito il titolo di studio presso un’istituzione scolastica estera (diversa dall’UE), il 
titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente da idonea certificazione rilasciata 
dalle competenti autorità oppure se riconosciuto automaticamente equipollente in base ad accordi 
internazionali. 
 

Assegnazione incarico 
 

Il Dirigente del Settore Anagrafico e Regolazione del Mercato procederà, con propria 
determinazione, ad assegnare l’incarico in base alle risultanze della selezione. Per quanto riguarda 
la disciplina dei rapporti tra le parti si rimanda alle norme del codice civile relative al contratto 
d’opera.  
Il candidato assegnatario dell’incarico, prima di procedere allo stesso, dovrà rilasciare una propria 
dichiarazione di imparzialità ed impegnarsi a non utilizzare o divulgare le informazioni di cui entri in 
possesso a seguito dell’espletamento del presente incarico. 
Il collaboratore dovrà altresì dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare in modo pieno, per 
quanto applicabili, gli obblighi di condotta previsti dai codici di comportamento dei dipendenti della 
pubblica amministrazione, ed in particolare contenuti nel vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti della Camera di Commercio di Prato, rinvenibile sul sito http://www.po.camcom.it, 
sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni Generali / Atti generali (sub voce Codice 
disciplinare, codice condotta e codice di comportamento). 
Nel caso si tratti di dipendente di una P.A., ai fini del conferimento incarico è richiesta altresì 
l’autorizzazione da parte della propria amministrazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
30/03/2001 n. 165. 

 

L’incaricato deve sottoscrivere inoltre la dichiarazione incarichi di cui al d.lgs. 33/2013 art. 15 c. 1 
lett. c), relativamente allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di eventuali attività 
professionali, per la pubblicazione del dato sul sito ai fini degli obblighi di trasparenza. Si fa 
presente che per ogni incarico conferito, in base alla normativa sopra citata, è obbligatoria la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio anche degli estremi 
dell'atto di conferimento dell'incarico, del curriculum vitae e dei compensi. 
 
 

Pubblicazione dell’avviso 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale on-line e sul sito web della Camera di 
Commercio di Prato.  
 
 
Prato, 12 ottobre 2017 

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa Silvia Borri) 

 
Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n. 
82/2005, sottoscritto con firma digitale conformemente 
alle regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e 
conservato secondo le regole tecniche del DPCM 3 
dicembre 2013. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ALLA SELEZIONE  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI AUDITOR INTERNO 

Tit. 5.5.6 

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Prato 
Via del Romito, 71 
59100 PRATO 
 
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a il _____________________ a ______________________________ (prov. _______), 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ (prov. _______), 

via/piazza ____________________________________________n. ________, cap. ________ 

telefono __________________________ PEC o e-mail ________________________________ 

al fine di partecipare alla procedura comparativa per l’incarico di audit (verifica ispettiva interna) sul 

sistema di qualità applicato dalla Camera di commercio di Prato per le attività svolte dal 

Laboratorio di taratura accreditato e le attività di accertamento della conformità svolte 

dall’Organismo Notificato accreditato per la Direttiva 2014/32/UE, dichiara, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti di ammissione 

indicati nell’avviso e di aver preso visione  dell’avviso di selezione accettandolo integralmente. 

Il/la sottoscritto/a per l’espletamento dell’incarico richiede un compenso di € __________________ 

(in lettere ___________________________________), omnicomprensivo, al lordo delle ritenute 

fiscali e assicurative a carico del collaboratore. 

Allega inoltre: 

- curriculum vitae datato e sottoscritto; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazione per l’affidamento di incarico. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D. 

Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data,       Firma*___________________________ 
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Fac simile  
DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________, il ________________,C.F.________________________ 

residente a __________________(Prov.____) in Via ______________________n. ____c.a.p. ___ 

 

Visto l'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012; 
 
Visto il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
Visto il Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Prato; 
 
Visto il D.Lgs. 33/2013 e in particolare l’art. 15; 
 

Visto il D.Lgs. 39/2013; 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in 
merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
 

DICHIARA 
 
- espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel codice di 

comportamento della Camera di Commercio di Prato; 
 
- ai fini dell’art. 5 DPR 62/2013 e dell’art. 5 Codice di Comportamento: 

 di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse 
possano interferire con lo svolgimento dell’incarico; 

 di aderire e fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano 
interferire con lo svolgimento dell’incarico (indicare di seguito): 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle 

attività oggetto dell’incarico; 
 
- ai fini dell’art. 15, comma 1, lettera c) primo periodo del D.Lgs.33/2013: 

 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione; 
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 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico / 
carica, denominazione dell’Ente, durata dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
- ai fini dell’art. 15, comma 1, lettera c) secondo periodo del D.Lgs.33/2013: 

 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale 

denominazione Ente/società/Studio) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, 

per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano 
sulla moralità professionale; 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs: 

33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul 
sito web della Camera di Commercio di Prato nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Prato ogni 

variazione dei dati forniti nell’ambito della presente dichiarazione. 
 
Luogo e data:  
 

__________________________ 
Firma* 

 
 
 

*Firma digitale ovvero firma autografa accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità. 
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