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AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione di n. 1 Professionista al quale conferire l’incarico di  

responsabile della Funzione del Credito dell’IPA 

(Approvato con Determinazione C.S. n. 187 del 19/05/2021) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista l’Ordinanza Sindacale n. 166 del 03.08.2020; 

- Vista la Nota Commissariale Prot. n. CS 3026 del 07/05/2021 con la quale si esprime l’esigenza 

di individuare, tramite procedura ad evidenza pubblica, un soggetto esperto da inserire a capo della 

Funzione del Credito dell’Istituto; 

- Considerate le incrementate difficoltà riscontrate all’interno del portafoglio prestiti erogati; 

- Tenuto conto che l’incarico in oggetto deve necessariamente essere attribuito ad un soggetto in 

possesso di specifiche competenze;  

- Considerata la carenza all’interno degli organici dell’Istituto, di personale dipendente in grado di 

assumere la figura di esperto in Credit Management;  

RENDE NOTA 

La volontà di conferire l’incarico di “Esperto in Credit Management dell’Istituto di Previdenza e 

Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale” fino al 31/12/2021, in regime libero professionale, 

previa procedura pubblica di confronto comparativo, secondo i criteri nel seguito indicati, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, 

efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento dell’incarico e buon 

andamento della Pubblica Amministrazione. E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne. 

 

Art. 1 Profilo professionale richiesto 

La figura sarà nominata Responsabile della Funzione del Credito dell’Istituto, senza vincolo di 

subordinazione, fornendo supporto (sulla base delle priorità e tempistiche definite) nella 

programmazione e coordinamento del processo di gestione del credito dell’IPA, sia con 

riferimento al recupero dei prestiti già erogati e sia al fine della valutazione della meritevolezza 

dell’erogazione di nuovi crediti, in conformità alle norme regolamentari interne. 
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Il Professionista dovrà collaborare e coordinarsi con l’ufficio legale interno e con i consulenti 

esterni, incaricati di rappresentare e difendere l’IPA nel contenzioso attivo e passivo finalizzato al 

recupero del credito. 

Gestisce il processo di selezione del merito creditizio dei singoli soggetti richiedenti attraverso 

un’accurata analisi delle diverse componenti del rischio di credito, finalizzata a contenere la 

probabilità di insolvenza. 

Ha piena responsabilità dell’intero processo di monitoraggio, gestione, concessione, e 

dell’attuazione del recupero del credito. 

Cura la redazione di efficaci report sull’affidabilità creditizia dei richiedenti, sulla definizione delle 

policy per minimizzare il rischio di perdite, sulla predisposizione e gestione dei piani di rientro. 

Supervisiona, inoltre, le operazioni di pagamento e la contabilizzazione degli incassi. 

Monitora il credito problematico e le posizioni anomale, attraverso l’introduzione di modalità di 

gestione differenziate per tipo debitore/anomalia. 

La figura è in possesso di buone doti relazionali e comunicative, capacità di autonomia operativa, 

orientamento agli obiettivi, spiccata capacità di problem solving. 

Deve garantire la presenza presso la sede dell’IPA di Via Francesco Negri n. 11, Roma per almeno 

tre giorni a settimana. 

 

Art. 2 Requisiti di accesso alla selezione 

I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti, al 

momento della presentazione della domanda: 

 possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, 

o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi della L. n. 97/2013 sono 

ammessi a partecipare anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e 

del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che siano titolari dello status 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (in tal caso dichiarare il possesso 

dei requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia); 
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 godimento dei diritti civili e politici 

 insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna 

penale o procedimento penale dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs del 08/04/2013 n. 39. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza 

di condanna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A.; 

 Laurea magistrale o titolo equivalente in una delle seguenti classi di laurea: 

 Laurea Magistrale di cui al D.M. n. 270/04 formulata a partire dalla classe LM-56 

(Scienze dell’Economia), dalla classe LM-77 (Scienze economico-aziendali), dalla 

classe LM-16 (Finanza), dalla classe LM-83 (Scienze statistiche, attuariali e 

finanziarie) e/o dalla classe LM-82 (Scienze statistiche); 

 Laurea specialistica di cui al D.M. 509/99 formulata a partire dalla classe 84/S (Scienze 

economico aziendali), dalla classe 64/S (Scienze dell’Economia), dalla classe 19/S 

(Finanza) e/o dalla classe 91/S (Statistica economica, finanziaria ed attuariale); 

 Laurea quadriennale ante riforme in Economia e Commercio, Economia aziendale; 

 Almeno tre anni di esperienza nel ruolo (con coordinamento e supervisione di altre risorse) 

nella gestione del credito. 

 

Art. 3 Selezione e Nomina commissione esaminatrice 

La selezione avverrà per screening curriculare e valutazione titoli. Non è previsto il colloquio. 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente nominata, che 

provvederà preliminarmente alla verifica della ammissibilità delle domande pervenute. 

Successivamente, procederà alla valutazione dei titoli, all’accertamento dei requisiti e delle 

competenze ed esperienze professionali dichiarate dai candidati ammessi. 

La Commissione in sede di valutazione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulle 

dichiarazioni rese come pure sulla documentazione prodotta, incluso il curriculum formativo e 

professionale. 

La Commissione provvederà a: 
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 valutare i curricula ricevuti tenendo conto dei titoli di studio, delle specializzazioni, delle 

qualifiche professionali conseguite, delle esperienze lavorative nella specifica attività oggetto 

del profilo professionale da selezionare, delle esperienze lavorative maturate; 

 stilare una graduatoria sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 4, previa verifica 

del possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente articolo 2. 

 In caso di ex aequo si procederà mediante sorteggio. 

 

Art. 4 Valutazione dei titoli e criteri di selezione 

Ai candidati verranno attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 60 punti: 

 Esperienza professionale nel ruolo: 5 punti per ogni anno eccedente il 3° fino a un massimo 

di 25 punti; 

 attestati di partecipazione a master, corsi di aggiornamento e/o di formazione professionale 

e/o attività di docenza nella specifica materia del credit management: 5 punti per ogni 

attestato per un massimo di 35 punti. 

 

Art. 5 Compenso, natura e durata dell’incarico 

Il compenso previsto, per tutta la durata dell’incarico di cui al presente avviso, è di € 2.500,00 oltre 

IVA e cassa professionale (se dovute) su base mensile. L’incarico decorre dalla sottoscrizione 

dell’atto di conferimento fino al 31/12/2021, senza tacito rinnovo. L’incarico verrà conferito in 

regime libero professionale senza vincolo di subordinazione. 

 

Art. 6 Modalità e termini di partecipazione 

Per candidarsi, gli interessati dovranno, a pena di esclusione, formulare la propria candidatura 

esclusivamente con le seguenti modalità: 

- inoltro, in formato PDF non modificabile, a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo 

ipa.ufficiogare@pec.it, specificando nell’oggetto dell’invio “Domanda per Credit 

Management”, entro il termine perentorio delle ore 12,00 di venerdì 31 maggio 2021; 
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- allegato alla PEC dovrà esserci un solo file PDF datato e firmato (è ammessa la firma digitale) 

contenente lo schema di domanda (da rendere utilizzando l’allegato schema “All. A”) ed il 

Curriculum; 

- curriculum vitae et studiorum, in formato standardizzato Europass, redatto in lingua italiana, 

datato e sottoscritto in originale, da cui consta, oltre al possesso dei requisiti minimi di 

ammissione di cui all’art. 2 dell’avviso, anche il possesso dei seguenti requisiti (barrare la 

voce o le voci che interessano): 

o Esperienza professionale nel ruolo, con indicazione della durata (data inizio e data 

fine); 

o attestati di partecipazione a master, corsi di aggiornamento e/o di formazione 

professionale e/o attività di docenza nella specifica materia del credit management; 

- copia dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione; 

- un elenco dei documenti presentati, datato e firmato. 

Si precisa che: 

- la validità di tale invio, in conformità alla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da 

parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuta 

ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata 

alla suddetta PEC; 

- La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 

attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna; 

- l’indirizzo PEC del mittente dovrà essere riconducibile, univocamente, all’aspirante 

candidato. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa contenuta nel D. Lgs. n. 101/2018 e ss. mm. e del Regolamento Europeo 

n. 679/2016, il trattamento dei dati personali viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di 

quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente connesse al procedimento in 

argomento, attraverso strumenti manuali ed informatici. 
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I suddetti dati sono raccolti e detenuti in base agli obblighi di legge. Quanto precede vale anche 

per gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute 

ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico e politico). 

L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  

Ai candidati spettano i diritti di cui al Decreto Legislativo 101/2018 e ss. mm. e del Regolamento 

Europeo n. 679/2016, tra i quali, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’IPA. 

Titolare del trattamento dei dati è l’IPA. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso è il Commissario Straordinario 

dell’IPA, Prof. Fabio Serini, al quale è possibile rivolgersi, tramite pec, da inviarsi al seguente 

indirizzo: direzioneipa@pec.it 

Art. 9 Informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gare dell’IPA, 

Via Francesco Negri n. 11, 00154, Roma (RM) tramite pec all’indirizzo: ipa.ufficiogare@pec.it. 

Gli interessati si impegnano a consultare il sito internet dell’Istituto dove viene inserito il presente 

avviso e dove saranno inserite le eventuali ulteriori comunicazioni, raggiungibile al seguente 

indirizzo: www.iparoma.it sezione “trasparenza” – “bandi di concorso”.  

 

Art. 10 Norme finali  

Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

mailto:direzioneipa@pec.it
mailto:ipa.ufficiogare@pec.it
http://www.iparoma.it/
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L’IPA si riserva piena facoltà di prorogare o riaprire i termini, revocare, sospendere, modificare 

in tutto o in parte, od annullare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, fin d’ora 

escludendosi, per gli aspiranti/candidati, l’insorgenza di qualsiasi pretesa o diritto.  

L’Istituto si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso non inferiore 

a due mesi, qualora il mutamento della propria veste giuridica o le eventuali modifiche 

organizzative lo ritenessero opportuno. 

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 
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