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Comune di Civitavecchia 
Provincia di Roma  

Servizi Finanziari – partecipate 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
per la nomina di n. 2 esperti in materia economico - finanziaria in qualità di componenti della 
Commissione per selezione di una società di gestione del risparmio (SGR) per la costituzione e 
gestione di un fondo immobiliare ad apporto pubblico di tipo chiuso di diritto italiano per la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Rende noto che 

 
I soggetti interessati potranno presentare domanda – da inoltrare, all’ufficio protocollo o del 
Comune di Civitavecchia Servizio Finanziario e Partecipate, esclusivamente alla seguente  
PEC comune.civitavecchia@legalmail.it, entro le ore 12,00 del giorno 20  Giugno 2016. 
Non potranno essere accolte domande fuori termine. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possesso del: 

� diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti con votazione non inferiore 
a 100/110;   

� diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti con votazione non inferiore a 
100/110;   

 
- possesso  di esperienze  in ambito finanziario maturate in Italia e/o all’estero e per tale 

aspetto dovrà essere presentato curriculum professionale debitamente sottoscritto;    
- essere iscritto  al rispettivo Albo professionale da almeno venti anni e/o di essere professore 

universitario di ruolo;  
- possedere un adeguato livello di professionalità, rapportata alla peculiarità della procedura di 

selezione in oggetto, tale da poter valutare, con sufficiente grado di consapevolezza, i 
contenuti delle proposte sottoposte all’esame;  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Alla domanda (vedi allegato) dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- Copia curriculum vitae che deve essere sottoscritto anche digitalmente. 
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COMPENSO 
Per la prestazione sopradescritta il Comune si impegna a corrispondere al professionista incaricato 
un importo forfettario a titolo di gettone di presenza stabilito in € 150,00 oltre oneri se previsti per 
legge ed un rimborso per spese vive documentate per un importo massimo di € 500,00. 
La liquidazione del compenso di cui sopra sarà effettuata previa presentazione di regolare fattura e 
successivamente alla conclusione dell’attività della Commissione.   
 
 
 
Civitavecchia lì 13/06/2016 

Il Responsabile unico del procedimento 
Riccardo Rapalli 

 


