Progetto
“Programma di efficientamento e reingegnerizzazione dei processi interni” dell’ANBSC – Linea di
Intervento 3 “Bonifica e Coerenza dei Dati”
AVVISO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
“Team di esperti”
(ANB201 – 10/11/2021)
La Società Studiare Sviluppo srl nell’ambito della Convezione Quadro con l’Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati Confiscati alla criminalità organizzata, sottoscritta il
29/07/2021, finalizzata al supporto di tre Linee di Intervento connesse al “Programma di efficientamento e
reingegnerizzazione dei processi interni” dell’Agenzia, in attuazione della nota di attivazione relativa alla
Linea di Intervento 3 “Bonifica e Coerenza dei dati”, e con specifico riferimento alle attività 3.c Valutazione in itinere del livello della qualità dei dati, 3d – Migrazione nel sistema COPERNICO dei
procedimenti giudiziari presenti in OPENREGIO e 3.e - Bonifica ed integrazione dei procedimenti giudiziari
migrati dal sistema OPENREGIO al sistema COOPERNICO, in mancanza di apposito personale interno da
dedicare, intende avvalersi del supporto di specifiche professionalità da reperire sul mercato per la
realizzazione di attività connesse all’attuazione del succitato intervento.
Si segnala che non è possibile, a pena di esclusione, presentare candidature per più di un profilo.
I profili professionali oggetto del presente avviso sono i seguenti:
Profilo professionale Cat. A: n. 1 “Esperto senior in data quality”
L’esperto, sotto la direzione del Responsabile di progetto di Studiare Sviluppo ed in collegamento con il
referente dell’attività dell’ANBSC, per la durata temporale dell’attività dovrà produrre e aggiornare gli indici
di valutazione della qualità del dato, con particolare riferimento allo scostamento degli indici di qualità e
delle metriche contrattuali rispetto a quanto programmato in fase iniziale. La valutazione in itinere
proseguirà per tutta la durata del contratto e costituirà metrica contrattuale.
L’esperto dovrà avere i seguenti requisiti:
▪ esperienza di almeno 7 anni maturata in contesti di analisi avanzata di dati, monitoraggio e bonifica
degli stessi;
▪ esperienza di almeno 5 anni nella progettazione e implementazione di processi di data Quality
Reporting (KPI qualitativi/quantitativi);
▪ conoscenza avanzata delle metodologie di analisi e sviluppo delle catene di monitoraggio dati;
▪ competenza di base su specifici temi funzionali (es. CRM, ERP, DWH e BI) e di processo;
▪ conoscenza avanzata dei linguaggi SQL e Shell Script;
▪ conoscenza avanzata dei database MySql.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature, saranno considerati come
criteri preferenziali:
▪ conoscenza avanzata di strumenti di tipo office e/o di produttività personale per
rappresentazione/analisi di elaborazione dati;

▪

esperienze pregresse in ambienti operativi complessi, anche di natura pubblica, e connotati da
ordinaria interazione con figure decisionali.

L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e terminerà il 31 luglio 2022,
fatta salva la possibilità di eventuali proroghe connesse a specifiche necessità progettuali, compatibili con la
durata complessiva della Convenzione. La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il
Contratto di consulenza professionale con partita IVA. Il compenso previsto per l’espletamento delle
attività oggetto dell’avviso è fino ad un massimo di € 51.200,00 oltre IVA, per un costo unitario pari a €
320,00/GG, in funzione dell’effettivo livello di expertise riconosciuta. In caso di recesso anticipato il
corrispettivo sarà rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, all’esito della verifica di congruità
delle prestazioni effettivamente rese.
Profilo professionale Cat. B: n. 1 “Esperto middle nella gestione dei dati di procedimenti giudiziari di
applicazione di misure patrimoniali”
L’esperto, sotto la direzione del Responsabile di progetto di Studiare Sviluppo ed in collegamento con il
referente dell’attività dell’ANBSC dovrà sovrintendere, coordinare e supportare il team di lavoro dedicato
alla migrazione dei procedimenti giudiziari presenti nel sistema Open Regio, tramite apposite funzionalità
già presenti nel sistema Coopernico, semi automatiche e presidiate, e alla successiva bonifica ed
integrazione dei procedimenti giudiziari che, pur già presenti nell’applicativo Open Regio sono
insoddisfacenti dal punto di vista della qualità dei loro dati e atti in termini di completezza, correttezza e
coerenza.
L’esperto dovrà avere i seguenti requisiti:
▪ laurea triennale in giurisprudenza o in materie equipollenti;
▪ esperienza professionale complessiva di almeno 5 anni in attività di data entry e gestione e
catalogazione di procedure economiche, giuridiche e amministrative;
▪ competenze in materia del ciclo di vita dei dati e delle informazioni connessi alle misure giudiziarie
patrimoniali;
▪ esperienze pregresse in attività di coordinamento di gruppi di lavoro.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature, saranno considerati come
criteri preferenziali:
▪ titoli post-universitari attinenti alla materia della selezione;
▪ Esperienza specifica maturata in progetti nell’ambito della digitalizzazione di archivi vasti e/o
banche dati complesse
▪ esperienze pregresse in ambienti operativi complessi, anche di natura pubblica, e connotati da
ordinaria interazione con figure decisionali.
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e terminerà il 31 luglio 2022,
fatta salva la possibilità di eventuali proroghe connesse a specifiche necessità progettuali, compatibili con la
durata complessiva della Convenzione. La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il
Contratto di consulenza professionale con partita IVA. Il compenso previsto per l’espletamento delle
attività oggetto dell’avviso è fino ad un massimo di € 43.200,00 oltre IVA, per un costo unitario pari a €
270,00/GG, in funzione dell’effettivo livello di expertise riconosciuta. In caso di recesso anticipato il
corrispettivo sarà rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, all’esito della verifica di congruità
delle prestazioni effettivamente rese.
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Profilo professionale Cat. C: n. 1 “Coordinatore manager di progetto”
L’esperto, sotto la direzione del Responsabile di progetto di Studiare Sviluppo ed in collegamento con il
referente dell’attività dell’ANBSC, produrrà lo stato previsionale del completamento delle diverse attività e
il cronoprogramma di massima, progetterà e governerà il processo di lavoro e i relativi flussi, con
particolare riguardo alle attività di competenza dell’amministrazione necessarie al raggiungimento degli
obiettivi e dei livelli di servizio.
L’esperto dovrà avere i seguenti requisiti:
▪ Laurea magistrale e/o titolo equipollente;
▪ Esperienza di almeno 10 anni maturata in attività di project management di progetti complessi;
▪ Esperienza specifica nella gestione di progetti nell’ambito della digitalizzazione di archivi vasti e/o
banche dati complesse;
▪ Conoscenza avanzata delle metodologie di coordinamento e gestione di team di lavoro.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature, saranno considerati come
criteri preferenziali:
▪ Titoli post-universitari attinenti alla materia della selezione
▪ Possesso di certificazione PMP e/o altre certificazioni di project management
▪ Esperienze pregresse in ambienti operativi complessi, anche di natura pubblica, e connotati da
ordinaria interazione con figure decisionali
▪ Conoscenza, anche di base, degli standard della qualità dei dati e della loro misurazione.
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e terminerà il 31 luglio 2022,
fatta salva la possibilità di eventuali proroghe connesse a specifiche necessità progettuali, compatibili con la
durata complessiva della Convenzione. La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il
Contratto di consulenza professionale con partita IVA. Il compenso previsto per l’espletamento delle
attività oggetto dell’avviso è fino ad un massimo di € 40.000,00 oltre IVA, per un costo unitario pari a €
500,00/GG, in funzione dell’effettivo livello di expertise riconosciuta. In caso di recesso anticipato il
corrispettivo sarà rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, all’esito della verifica di congruità
delle prestazioni effettivamente rese.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Studiare Sviluppo assicura la parità di accesso a tutte le posizioni, nel rispetto dell’equità di genere,
religione, idee, cultura e ogni altra caratteristica personale. Studiare Sviluppo promuove la trasparenza e
l’eticità nello svolgimento delle proprie attività. I professionisti e gli esperti che a qualsiasi titolo
collaborano con la Società sono chiamati a rispettarne il Codice Etico (http://www.studiaresviluppo.it/wpcontent/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf).
Sulla base della valutazione della documentazione pervenuta, potranno essere ammessi a colloquio
conoscitivo, volto ad approfondire le effettive esperienze e professionalità indicate nel CV fino al massimo
del triplo (compresi eventuali ex aequo) delle posizioni aperte per ciascun profilo. Ai fini della
manifestazione di interesse, con riferimento a ciascun profilo, il candidato dovrà inviare attraverso il sito
http://www.studiaresviluppo.it, a pena di esclusione:

3

1. domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile allegato al presente avviso, compilata in
ogni sua parte e sottoscritta
2. copia di un documento d’identità in corso di validità;
3. nota motivazionale della estensione massima di 1 pagina in cui evidenziare le ragioni principali che
hanno condotto alla candidatura
4. curriculum vitae della estensione massima di 6 pagine che riporti le sole esperienze maturate e
competenze acquisite nel profilo professionale pertinente alla candidatura che concorreranno alla
valutazione nonché titoli di studio e certificazioni conseguiti comprensivi delle votazioni ottenute.
Si precisa che la nota motivazionale e il curriculum vitae devono essere necessariamente privi di qualsiasi
dato sensibile e ogni altro elemento che vi possa ricondurre, nonché dei dati identificativi non necessari
quali: foto, numeri di telefono, data di nascita, Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo mail, indirizzo della
propria abitazione e indirizzo Skype. Questi ultimi dovranno essere indicati esclusivamente nella domanda
di partecipazione.
La documentazione su indicata dovrà essere trasmessa tramite il sito http://www.studiaresvilupppo.it,
entro e non oltre le ore 18.00 del 24/11/2021.
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Domanda di partecipazione
Spett.le
Studiare Sviluppo

Il sottoscritto/a__________________________________________________nato a _________________________
il ___________________ residente a_______________________________________________________________
in via ________________________________________________________ n._________ CAP _________________
tel.____________________________ e-mail_________________________________________________________
C.F.___________________________________________________ partita IVA______________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di selezione volta all’affidamento di un incarico professionale nell’ambito dell’Avviso per
collaborazione professionale - Team di Esperti (ANB201 10/11/2021) – Profilo …….. ________________________________________________________________________________________________
Progetto “Programma di efficientamento e reingegnerizzazione dei processi interni” dell’ANBSC - Linea di
Intervento 3 “Bonifica e Coerenza dei Dati”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell'art.
46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

DICHIARA
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di cui al
curriculum corrispondono al vero;
di essere cittadino/a italiano/a o __________1;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del
08/04/2013;
di essere in possesso del diploma di Laurea in ________________________, conseguito presso l'Università degli
Studi di ____________________ nell' anno ___________ con la votazione di ________ / _________;
di essere in possesso del titolo post lauream: ________________________, conseguito presso ____________ di
____________________ nell' anno ___________ con la votazione di ________su _________;
di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni;
di essere in possesso di P.IVA o di essere in procinto di aprire la posizione.
Luogo e data
Firma
_____________________________________
(Per esteso e leggibile)

1 di uno degli stati membri dell'Unione Europea
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Il/la sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a ………………… il ……………………… dichiara di aver preso visione
dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed autorizza la Società Studiare Sviluppo srl al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Regolamento.
Firma

________________________________
(Per esteso e leggibile)
Allegati:
a) curriculum vitae;
b) lettera motivazionale;
c) fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità;
________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR) e della
normativa nazionale:
Studiare Sviluppo srl, in qualità di titolare del trattamento con sede in Via Flaminia, 888, cap 00191 Roma email:
studiaresviluppo@pec.it tel. 06-69921659, tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse all’espletamento del presente avviso, ivi incluse le finalità di archiviazione e
gestione della documentazione ricevuta.
I trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo presso gli uffici della Società. I
trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione
alle finalità perseguite. Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare
riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi
esiti (es. graduatorie di merito) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il
sito internet della Società.
Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di
dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione nonché agli adempimenti conseguenti inerenti la procedura di
selezione.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea,
come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche preposte. Non si prevede il trasferimento dei dati verso
paesi al di fuori dell’Unione Europea.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle attività, connesse e strumentali, alla
gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla gestione amministrativo-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta
della documentazione, che verrà realizzata in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché
di opporti al loro trattamento, presentando apposita istanza alla Società.
Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla Legge.
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