Avviso di selezione
Esperto esterno
n. C-TEX_01/2021
“AVVISO DI SELEZIONE”
per l’individuazione di un esperto tecnico esterno per attività di check-up nelle
imprese e indagine fabbisogni in materia di innovazione tecnologica per l’Economia
Circolare
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. (nel seguito “CENTROCOT”), con sede legale in
Busto Arsizio, 21052 Piazza Sant’Anna, 2 (Partita IVA IT 01724710122), emana il presente avviso
finalizzato a selezionare e individuare un esperto tecnico esterno per lo svolgimento di check-up
nelle imprese e indagine fabbisogni correlata all’innovazione tecnologica per l’Economia
Circolare e alla sostenibilità a favore delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda.
Tale avviso è indirizzato a professionisti e le attività che saranno poste in essere rientreranno
nell’ambito dello svolgimento del progetto CIRCULAR TEXTILES - Filiera tessile per il riciclo di
scarti industriali e tessili usati (in seguito il “Progetto”) finanziato dalla Regione Lombardia
nell’ambito del programma operativo regionale 2014-2020 - Asse Prioritario I – Rafforzare la ricerca,
lo sviluppo e l’innovazione - Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei
risultati della ricerca”.
Attività - Il servizio richiesto riguarderà attività mirata a realizzare:
a) check-up aziendali, finalizzati ad individuare i fabbisogni tecnici delle imprese emergenti dai
processi di cambiamento connessi alla transizione verso l’economia circolare. Il servizio
riguarderà l’analisi aziendale con attenzione al grado di sviluppo e interesse in attività inerenti
all’Economia Circolare;
b) stesura di rapporti e piani di sviluppo connessi alle esigenze rilevate, che dovranno essere
condivisi con il committente e le imprese aderenti all’iniziativa;
c) individuazione di eventuali casi pilota, che sperimentino tecniche e metodi per favorire la
riduzione degli scarti dell'industria Tessile Abbigliamento Moda, il miglioramento dei
processi di riutilizzo e di riciclo dei materiali e dei prodotti tessili a fine vita con lo scopo di
prevenire il consumo delle risorse non rinnovabili, l’innovazione per la sostenibilità
d) stesura di un rapporto finale, mirante a definire modelli di intervento a favore delle aziende
del territorio per valorizzare/trasformare gli scarti di lavorazione in risorse e materie prime
secondarie, e per supportare le aziende nel loro continuo miglioramento, al fine di ridurre i
rifiuti di lavorazione, sostituire le materie prime più critiche per l'ambiente e creare al
contempo nuove opportunità economiche.
Il servizio prevederà la realizzazione di check-up presso almeno 30 aziende localizzate in Lombardia
e individuate dal committente:
-

Incontro conoscitivo con l’azienda, analisi dei bisogni aziendali e identificazione dei processi
di innovazione in ambito Economia Circolare;
Analisi delle informazioni raccolte e restituzione di un report che individuerà le criticità nel
processo di innovazione e le azioni da intraprendere.
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Il servizio richiede che l’esperto individuato si coordini con il responsabile del progetto Circular
Textiles e collabori con i tecnici messi a disposizione dal committente, nonché con imprenditori,
responsabili e tecnici delle imprese coinvolte
Si prevede un impegno pari ad almeno 100 giornate di lavoro da svolgere nel periodo giugnodicembre 2021, salvo eventuale proroga della conclusione delle attività accordata da Regione
Lombardia (ente finanziatore dell’iniziativa) di cui il committente sta valutando la richiesta.
Eventuale estensione della durata sarà comunicata almeno entro settembre 2021.
Requisiti di partecipazione
Liberi Professionisti
Per la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti giuridici:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività di Centrocot;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere in possesso di diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o quadriennale
vecchio ordinamento (DL), riconosciuta dallo Stato italiano, in materie tecniche, (i.e. ingegneria,
scienze dei materiali, chimica, fisica, scienze ambientali, etc.). Eventuale Dottorato di ricerca o
Master sarà valutato come premialità aggiuntiva per la selezione;
g) aver maturato esperienze significative lavorative/formative (almeno 10 anni) nell’ambito della
valutazione e consulenza d’impresa in materia di innovazione, nell’indagine tecnologicobrevettuale e della consultazione di banche dati specialistiche, comprovate da CV dettagliato.
Domanda di partecipazione – I candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire
la propria candidatura a Centrocot compilando obbligatoriamente l’apposito modulo (Allegato I per
Liberi Professionisti), corredato dai seguenti documenti:
- Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del Codice fiscale e relativa P.IVA.
Nell’istanza dovrà essere indicato il costo giornaliero richiesto, al netto dell’IVA, comprensivo di
eventuali oneri connessi all’iscrizione in ordini professionali. Il costo giornaliero dovrà intendersi
comprensivo altresì di qualsiasi costo connesso ai trasferimenti dalla propria sede di lavoro a quella
del committente o a quella delle aziende coinvolte.
In calce al Curriculum Vitae, dovrà essere riportata e sottoscritta la seguente dichiarazione: “Il
sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati
personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679”.
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Nell’istanza dovrà essere attestato il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dovranno
inoltre essere indicati i riferimenti personali ed eventuali recapiti (compresa residenza, domicilio - se
diverso dalla residenza, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita, codice fiscale e P.IVA).
Il soggetto individuato per l’incarico potrà essere invitato a produrre idonea documentazione atta a
comprovare quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum.
Al candidato selezionato verrà richiesta la sottoscrizione di un accordo di riservatezza.
Termini - L’istanza dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 24.00 dell’ 11/06/2021 L’invio
dovrà avvenire mediante PEC, all’indirizzo centrocot@certimprese.it con l’indicazione del seguente
oggetto: “Avviso di selezione n. 01/2021 per Esperto tecnico esterno per attività di check-up nelle
imprese e indagine fabbisogni in materia di innovazione tecnologica per l’Economia Circolare” o
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con busta indirizzata a Centrocot SpA – Area Ricerca
e Innovazione Multisettoriale – Piazza Sant’Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA).
Le domande di partecipazione non sono vincolanti per Centrocot, che si riserva la facoltà di non
procedere all’affidamento dell’incarico, a seguito di una diversa valutazione delle esigenze o di
cambiamenti rispetto alle previsioni di fabbisogno. Centrocot si riserva altresì la facoltà di non
procedere all’affidamento di alcun incarico, qualora le domande di partecipazione siano ritenute non
idonee a proprio insindacabile giudizio.
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Centrocot a decorrere dal 28/05/2021.
Valutazione - Centrocot procederà alla valutazione dei curricula presentati nonché ad effettuare
eventuale colloquio. La valutazione verterà sui seguenti elementi:
a) grado di attinenza e durata delle esperienze già maturate;
b) specializzazione scientifica, anche desumibile da pubblicazioni scientifiche e/o dalla
partecipazione a progetti o attività di ricerca;
c) specializzazione culturale e professionale ulteriore rispetto ai requisiti richiesti, anche
desumibile dalla formazione post-universitaria, dall’eventuale iscrizione ad albi professionale
e dall’eventuale possesso di competenze certificate.
L’eventuale colloquio sarà finalizzato a valutare più approfonditamente gli elementi anzidetti, su cui
è basata la selezione.
Responsabile del procedimento – il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile
dell’Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale, Ing. Roberto Vannucci.
Trattamento del dato
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito il
Regolamento), Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali che Lei
ci conferisce per la partecipazione all’avviso di selezione, promosso da Centro Tessile Cotoniero e
Abbigliamento S.p.A., per “l’individuazione di un esperto tecnico esterno per lo svolgimento di
check-up nelle imprese e indagine fabbisogni correlata all’innovazione tecnologica per l’Economia
Circolare”.
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1. Il Titolare del trattamento è Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. (C.F. e P. IVA
01724710122), con sede legale in Busto Arsizio (VA), Piazza Sant’Anna 2, telefono
0331.696711, fax 0331.680056, indirizzo mail info@centrocot.it, indirizzo PEC
centrocot@certimprese.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla Società può essere contattato inviando
una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo dpo@centrocot.it (di seguito
“DPO”).
3. Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La riguarda ed è a Lei riferibile.
Nello specifico il trattamento potrà riguardare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data
di nascita, cittadinanza, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, immagine
contenuta nei documenti di identità, codice fiscale, titolo di studio, informazioni contenute
nel Suo curriculum vitae e quelle riportate nell’avviso di selezione allegato alla domanda, (di
seguito “Dati”).
4. I Suoi Dati verranno trattati per partecipare all’avviso di selezione per l’individuazione di
esperto tecnico esterno per lo svolgimento di check-up nelle imprese e indagine fabbisogni
correlata all’innovazione tecnologica per l’Economia Circolare.
5. Il trattamento dei Suoi Dati per la finalità indicata al precedente punto 4) trova base giuridica
nell’esecuzione del contratto e di misure precontrattuali. Il trattamento degli eventuali dati
particolari da Lei forniti trova, invece, base giuridica nel consenso da Lei espresso.
6. Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei Suoi Dati avverrà
in forma cartacea e mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni normative in
materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate. Il
trattamento dei Suoi Dati sarà gestito da personale appositamente formato e istruito, proprio
per garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o
distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati.
7. Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 4) i Suoi Dati, anche
in adempimento a specifici obblighi di legge e in caso di verifiche e accessi ispettivi, potranno
essere comunicati a Partner di progetto, se previsti.
8. I Suoi Dati saranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data raccolta degli stessi,
fermo restando la possibilità di revoca del consenso, come da successivo punto 9) e fermi in
ogni caso gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
9. Con riferimento ai Suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere a Centrocot con le modalità indicate
dal Regolamento e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003
(Parte I - Titolo I - Capo III): - l’accesso, nei casi previsti (art.15 Regolamento) - la rettifica
dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 Regolamento) - la cancellazione
dei Dati per i motivi previsti (art. 17 Regolamento), come ad esempio quando non siano più
necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento
- la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art. 18 Regolamento), come nel caso si
contesti l’esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza - la portabilità, vale a dire il
diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20 Regolamento), in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro
titolare del trattamento - l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21 Regolamento).
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In relazione alle finalità di cui al precedente punto 4) e con riferimento ai dati particolari da
Lei eventualmente comunicati, Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca.
Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati inviando alla Società una
comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo privacy@centrocot.it o a mezzo lettera
raccomandata al seguente indirizzo: Busto Arsizio, 21052, Piazza Sant’Anna n. 2,
all’attenzione del Referente privacy.
10. Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel
Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso.
11. Il conferimento dei Suoi Dati per le finalità indicate al precedente punto ha natura obbligatoria
ed è strettamente necessario per consentirle di partecipare all’avviso di selezione.
12. I Suoi Dati sono conservati presso la sede di Centrocot, su server ubicati nell’Unione Europea.
La Società utilizza anche servizi cloud forniti da società di paesi terzi riconosciuti adeguati in
termini di sicurezza dalla Commissione ai sensi dell’art. 45.3 del Regolamento.
Busto Arsizio, 28/05/2021
Il Consigliere Delegato
Dott.sa Grazia Cerini
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Allegato I – AVVISO DI SELEZIONE
per l’individuazione di un esperto tecnico esterno per attività di check-up nelle
imprese e indagine fabbisogni in materia di innovazione tecnologica per l’Economia
Circolare

Spett.le
Centrocot S.p.A.
Area Ricerca e
Multisettoriale
P.zza Sant’Anna 2
21052 Busto Arsizio

Innovazione

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per l’individuazione di un esperto tecnico
esterno per attività di check-up nelle imprese e indagine fabbisogni in materia di innovazione
tecnologica per l’Economia Circolare
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________il_____________ prov. __________
e residente in _____________________________ via ____________________________________
CAP __________città_____________________________tel./cell.__________________________
Codice fiscale ___________________________________P.IVA __________________________
Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla selezione prevista dall’avviso in oggetto come:
esperto tecnico esterno per attività di check-up nelle imprese e indagine fabbisogni in materia
di innovazione tecnologica per l’Economia Circolare:
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
il/la Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici,
dichiara:
di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali
non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività di Centrocot
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario
6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
7. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale
1.
2.
3.
4.
5.
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8. di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e
le funzioni previste dall’Avviso di selezione.
Il sottoscritto indica come importo giornaliero richiesto, al netto dell’IVA: € __________
+ eventuali oneri connessi all’iscrizione in ordini professionali: € __________
Allega:


Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato



Copia fotostatica non autenticata di un Documento di Identità



Copia fotostatica non autenticata del Codice Fiscale e partita IVA

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e, con riferimento
ai dati particolari eventualmente forniti, esprime il consenso al trattamento per le finalità indicate
nell’informativa.

_______________(luogo), ________________ (data)

_________________________ (firma)
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