PROVINCIA DI TERNI
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI
ESPERTO TRIBUTARIO FISCALISTA DEGLI ENTI LOCALI PER
LA DURATA DI 2 (DUE) ANNI PRESSO IL SETTORE
FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
•

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 82 del 5 maggio 2009;

•

Visto l’art.1 della Legge 15.03.1997 n.59 recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi alle

Regioni ed Enti locali per la riforma della

pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
•

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

•

Visto l’art. 110 comma 6 del T.U. 267/2000;

•

Visto il D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali;

•

Vista il D.vo n.198 dell’11 aprile 2006 in materia di parità uomo-donna nel lavoro;

•

Visto l’art.32 della L. 4 agosto 2006 n.248;
RENDE NOTO

1.

OGGETTO DELL’INCARICO

Il Settore Economico, Finanziario e Gestione del Patrimonio dell’Amministrazione
Provinciale di Terni intende formare un elenco di professionisti, in possesso di idonei
requisisti professionali per l’affidamento di un incarico di esperto tributario fiscalista degli
Enti Locali.

2.

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

L’incarico consisterà nell’assistenza relativa alla dichiarazione IVA e relativi adempimenti
connessi, nella contabilità di sostituto di imposta per i rapporti con i collaboratori autonomi
e coordinati e continuativi, compresa la denuncia annuale mod. 770 e relativi
adempimenti, adempimenti e dichiarazione IRAP, in incontri di aggiornamento e
risoluzione di quesiti nelle materie di che trattasi a seconda delle esigenza dei diversi
servizi dell’Ente.
L’attività potrà essere svolta presso la sede della Provincia di Terni in Viale della
Stazione,1.

COMPENSO
Il professionista percepirà un compenso annuo pari ad Euro 6.552,00 comprensivi di oneri
3.

previdenziali ed IVA, come per legge.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 4 della legge
24712/93 n. 537, come modificato ed integrato dall’art. 23 della Legge 18/4/05 n. 62 è
prevista la revisione annuale del compenso relativo al secondo anno, su richiesta scritta
del professionista, sulla base dell’incidenza percentuale di ciascun elemento costitutivo del
prezzo e con riferimento agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati.
La liquidazione del compenso avverrà, previa presentazione di fatture, di pari importo
entro il mese di giugno ed il mese di gennaio di ciascun anno.

4.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE I seguenti requisiti generali e specifici:

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo
restando il disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174 e successive modifiche ed
integrazioni. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì
possedere, ai fini dell’accesso ad incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, oltre ai
requisiti previsti per i cittadini italiani, i seguenti requisiti:
•

godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza o provenienza

•

conoscenza adeguata della lingua italiana.

•

sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere alla selezione coloro che
siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera D del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello stato, approvato con D.P.R. n° 3 del 10.01.1957;
c) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali
in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da
espletare;
d) non essere titolare, all’atto dell’eventuale attivazione dell’incarico, di altro rapporto di
lavoro tale da generare possibili situazioni di incompatibilità giuridica e/o di fatto con il
contratto di collaborazione da stipulare con l’Amministrazione Provinciale di Terni;

e) di avere assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati e di non avere
contenzioso in atto con la Provincia di Terni.
Il possesso dei suddetti requisiti costituisce presupposto vincolante per attivazione
degli incarichi di cui al presente bando. Coloro che verranno incaricati per l’attivazione
del rapporto contrattuale dovranno produrre apposita dichiarazione sul possesso dei
requisiti

sopra

indicati

dalle

lettere

a)-b)-c)-d)-e),

secondo

le

modalità

dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445 e su modulistica
fac-simile fornita dal Servizio Finanziario.

5.

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE QUALI REQUISITI DI
AMMISSIONE
•

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti

•

Esperienza professionale di cui al punto 2 maturata presso Enti Locali per
almeno 5 anni

DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI :
L’esperienza professionale specifica dovrà essere rilevabile dal
curriculum (specificando periodi, durata, natura delle funzioni svolte,
datore di lavoro) ed è riferita sia a rapporti di lavoro subordinato che
autonomo, ed assimilati (purché risultanti da contratti regolarmente
attivati).

6.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODALITA’ E TERMINI

La domanda di

inserimento nell’elenco dovrà essere redatta secondo le indicazioni specificate nel
modello facsimile scaricabile in formato .doc sul sito Internet della Provincia di Terni
www.provincia.terni.it

E DOVRA’ ESSERE FATTA PERVENIRE, CONTENUTA IN

UNA BUSTA CHIUSA CON LE SEGUENTI MODALITÀ, DA RISPETTARE
INTEGRALMENTE A PENA DI ESCLUSIONE:
Sull’esterno della busta va riportata LA DICITURA “DOMANDA PER
INSERIMENTO ELENCO ESPERTO TRIBUTARIO FISCALISTA DEGLI ENTI LOCALI”
Le buste vanno indirizzate a: Provincia di Terni - Settore Finanziario –
Viale della Stazione 1 – 05100 Terni.
La data di presentazione è stabilita dal timbro a data apposto sulla busta dall’Ufficio
ricevente della Provincia di Terni.

La domanda si considererà presentata in tempo utile se pervenuta all’ufficio protocollo
della Provincia entro il giorno 1 MARZO 2010.
L’Amministrazione Provinciale di Terni non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il testo del presente bando ed il modello di domanda sono disponibili sul sito Internet
della Provincia di Terni www.provincia.terni.it
Nella domanda l’interessato/a dovrà fornire tutti gli elementi richiesti dal modello (da
considerare autocertificazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Testo
Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445). Va tenuto presente, in ogni caso, che per le
esperienze professionali dichiarate debbono essere specificati nel curriculum: il tipo di
incarico, la sua durata, il datore di lavoro e l’impegno settimanale orario. La mancanza
anche di uno solo di questi elementi rende le suddette esperienze professionali non
valutabili. Per il titolo di studio autodichiarato dovrà essere riportata, oltre l’anno di
conseguimento e presso quale Istituto od Università, anche la votazione conseguita.
Gli incarichi saranno affidati sulla base di un esame comparativo delle capacità e delle
esperienze ai soggetti professionali che verranno inseriti nell’elenco in questione. La
predisposizione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali poter affidare, in base alle
esigenze dell’amministrazione, l’incarico. L’acquisizione della candidatura non
comporterà pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Provincia di
Terni, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico è di competenza del Dirigente del
Servizio Finanziario, che provvederà con apposita determinazione, nel rispetto dei
principi che regolano l’attività amministrativa sulla base di una valutazione comparativa
delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:
-

Rilevanza del curriculum professionale rispetto all’oggetto della
prestazione

7. INFORMAZIONI Per informazioni e chiarimenti ulteriori, rivolgersi tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all’Ufficio Finanziario in Terni Viale della
Stazione, 1 - Tel 0744/483379 – 0744/483244

8.NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso
riferimento alle norme legislative, regolamenti e contrattuali vigenti in materia.
Terni, 14 gennaio 2010
Prot.1953
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Gioia RINALDI

