Roma, 20/10/2014
Avviso n. 19/2014
Prot. n. 583/2014

AVVISO PRELIMINARE DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
Visto l’art. 5 del regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del
12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e n. 586 del 6/07/2009; si rende
noto che il Dipartimento di Management intende conferire incarichi per lo svolgimento di
attività formative nell’ambito della Convenzione Quadro del 25/06/2014 registrazione n.
258/14 tra il Comune di Latina e il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia –
sede di Latina.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Incarico di attività formative nell’ambito della Convenzione Quadro tra il Comune di Latina e
il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia – sede di Latina

INSEGNAMENTI

N.ORE

1

Prevenzione della corruzione: la cultura della legalità del dipendente pubblico. Piano di
prevenzione della corruzione e Codice di Comportamento

5

2

Le società partecipate nel vigente quadro normativo.
I controlli sulle partecipate.

5

3

Politiche, programmi e strumenti per la prevenzione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione

5

4

Amministrazione trasparente

5

5

L’esercizio del potere di autotutela nella P.A.

5
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COMPETENZE DEL PRESTATORE
Possono presentare domanda coloro che possiedono alte competenze specifiche sia in dottrina che
in giurisprudenza inerenti alle singole attività formative.
Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo preferenziale:
•
•
•
•

Pregresse esperienze nella formazione di dirigenti e personale in strutture pubbliche e
private;
Pubblicazioni in tematiche afferenti le materie da trattare;
L’espletamento di attività professionale specialistica nelle materie da trattare;
Eventuali esperienze in seno alla magistratura contabile.

Coloro, tra il personale dell’Università di Roma “La Sapienza”, i quali siano interessati alla
collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sotto indicato, la propria candidatura al
seguente indirizzo di posta elettronica: concorsimanagement@uniroma1.it con allegato curriculum
vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Management e pubblicato sul sito del
Dipartimento www.management.uniroma1.it dal 20 ottobre 2014 al 24 settembre 2014.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabrizio D’Ascenzo
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