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AWISO PUBBLICO
CIG ZD6l5DACA1
Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare e colloquio, per l'acquisizione di
una figura professionale idonea alla copertura, a tempo determinato, dell'incarico di consulente contabile
finanziario e fiscale per la TERRA Dt LAVORO SDA

-

ll Presidente
in esecuzione del verbale di C.d.A. del 11.08.201S;
RENDE NOTO CHE

è indetta selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare e colloquio, per il
reperimento di n. 1 profilo professionale che, per competenza ed esperienza pregressa, sia il piir idoneo
garantire l'espletamento della consulenza contobile -finonziaria
- fiscale per la TERRA Dt LAVoRo spA.
Profilo (n.

1

figura)

Consufente contobile-finonziorio-fiscole con abilitazione all'esercizio della professione
Commercialista/ Ragioniere Commercialista.
REQUTSTT| RtCHtEST|,

I

a

di

Dottore

tNDtSpENSAB|U pÉR L'AMMtSStONE ALrA SE[EZtONE:

di

possedere documentata esperienza e specifica comperenza
professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell'incarico.

candidati dovranno dimostrare

I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono iseguenti:

I.
a)

REQUISITI GENERALI

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, owero cittadinanza da stato
membro dell'Unione Europea. lcittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere
a parità di requisiti purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel
corso dello svolgimento delle prove. L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle
vigenti disposizíoni di legge e regolamentari. Devono altresì godere dei diritti civili e politici anche

b)

negli Stati di appartenenza o provenienza;
non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

c)

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività

d)

o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera;
non trovarsi in stato di interdizione legale owero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese;

e)

non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della
sospensione della pena:
a. pena detentiva per reati previstidalle norme a tutela dell'ambiente;

b.

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la oubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro I'ordine pubblico.
contro I'economia pubblica, owero per un delitto in materia tributaria:
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c.

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
corposo;

f)

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico;

g)

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
7956, n. L423, e successive modificazioni ed integrazioni;

h)

non trovarsi in condizione di incompatibilità a contrarre con la P.A.;

i)

di prestare il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto
previsto in materia dal D.Lgs. N. 196/2003.

2.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

A) Possesso di uno dei seguenti titoli:
Qualifica professionale quale Dottore commercialista/Ragioniere Commercialista con iscrizione nel relativo
Albo di appartenenza Sez. A.
OGGETTO DELTATTIVITA' PROFESSIONATE

o

Curare gli adempimènti previsti dalla normativa civile e fiscale (contabilità civile e fiscale, redazione

del bilancio di esercizio, adempimenti l.V.A. e dichiarazioni fiscali);

.

Assistere

la

società

in

materia

di diritto societario,

predisporre

atti e

rilasciare pareri

precedentemente, in itinere o post sedute assembleari;

.
.
.
.

Elaborare periodicamente badget, report, bilanci infrannuali, bilanci di verifica, preventivi,
consuntivi e qualsiasi altro documento utile per la corretta gestione della società, da sottoporre
semestralmente ai soci;
Assistenza diretta in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti fiscali;

Predisposizione ed invio di pratiche " COMUNICA",

Contrattualistica commercialeed aziendale;
TITOTI PREFERENZIATI

Profilo di Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti con esperienza professionale, almeno
triennale, nel settore della consulenza fiscale- finanziaria - contabile di aziende pubbliche/private di mediegrandi dimensioni;
Pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali;

Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, in materie attinenti l'oggetto
dell'incarico.
2) - CORRTSPETTTVO E DURATA

ll corrispettivo delle prestazioni rese annualmente nello svolgimento del presente incarico, è stabilito nella
misura di€ 20.000,00 + contributi ed IVA come per legge.

ll

compenso

è legato all'espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche

al

possesso delle professionalità sopraindicate.
La durata dell'incarico è fissata in mesi lavorativi 36 (trentasei) dalla nomina conferita dal
TERRA Dl LAVORO SPA è

Presidente di

fatta salva la facoltà di recesso unilaterale della società Terra di Lavoro SpA in
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sopravvenienza normativa

e/o amministrativa che determinino la

cessazione anticipata dell'attività

societaria,
Ai fini del pagamento stesso il Professionista prowedera a comunicare, entro sette giorni dall'affidamento

dell'incarico, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, bancario o postale, nonché le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L. 136/10 e s.m.i.

L'affidamento dell'incarico, assume efficacia, dal giorno della nomina effettuata dal Presidente.
3) - MODALTTA Dr PARTECTPAZTONE

AttA

SET.EZTONE

Gli interessati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di
partecipazione alla selezione di cui al presente awiso, in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello
allegato.
In allegato all'istanza dovrà essere fornita documentazione attestante

o

ll Curriculum vitae et studiorum, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

.

datato e firmato, nel quale devono essere dettagliatamente descritte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito prescritti nella Valutazione Curriculare;
Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse.

Ititoli

che il candidato intende produrre per la valutazione, potranno essere prodotti in originale, in copia

conforme all'originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt.46
e 47 del D.P.R.44512000 che ne attesti l'autenticità.
La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere indirizzata alla Terra

Via Ceccano,

n.24/A- 81100 CASERTA e pervenire inderogabilmente entro e non oltre

16/09I2OL5 PENA TESCLUSIONE DALLA

La

pubblicità awerrà

di Lavoro Spa

-

LE ORE 12:00 DEL

SELEZIONE.

con le seguenti modalità: sito ufficiale di Terra di Lavoro Spa

(www.terradilavorospa.com), sito istituzionale della Provincia di Caserta, Albo Pretorio della Provincia di
caserta (www.provincia.caserta.it)

festerno della busta, sigillata e siglata sui lembi, dovrà riportare la seguente dicitura:
"Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare e colloquio, per l'acquisizione

di una figura professionale idonea alla copertura, a tempo determinato, dell'incarico di
contabile

-

consulente

finanziario e fiscale per la TERRA Dl LAVORO SpA"

L'invio sarà a totale rischio e spese del mittente e farà fede, per la data di ricezione, il protocollo apposto
dalla societa Terra di Lavoro S.p.A..
Non saranno prese in considerazione, e per l'effetto saranno ritenute irricevibili, le offerte pervenute fuori

termine.
La TERRA Dl TAVORO SpA

o disguidi dovuti a fatto

non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o mancato recapito

diterzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente richieste
dai competenti ufîci. Gli stessi si riservano la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti
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opportuni

in ordine ai contenuti delle

istanze

e dei relativi allegati presentati e di

richiedere,

a

completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.

Ulteriori informazioni in merito al presente awiso potranno essere richieste alla Segreteria della TERRA Dl
LAVORO SpA (tel. 0823-1688557; 0823-1688ss9).
4I -PROCEDURE DI GARA
Le domande pervenute saranno esaminate ai

fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse

e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla TERRA Dl LAVORO SpA.

La data

di apertura delle buste è fissata per il giorno 17.09.20t3 alle ore 10.00 presso gli stessi uffici

amministrativi di cui soora.
L'apertura dei plichi awerrà in seduta pubblica.

effettuata presso la sede della TERRA Dl TAVORO SpA in Via Ceccano,24/A 8u00 Caserta da una Commissione di n.3 membri, nominata dal Presidente della TERRA Dl LAVORO spA,
mediante esame comparativo dei curricula vitae et studiorum presentati dai candidati e colloquio
sostenuto.
La selezione dei candidati verrà

Detta Commissione, al termine delle operazioni, rimetterà al Presidente le indicazioni utili ai fini della
individuazione del soggetto cui conferire l'incarico in parola.
Le operazioni

di valutazione delle domande da parte della Commissione di valutazione, si svolgeranno

presso la sede della TERM Dl TAVORO SPA in via Ceccano, n.24/A, 81100 Caserta.

Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione dovranno
constare da apposito verbale.
Elementi di valutazione, per un totale di 100 punti:
VATUTAZIONE CURRICUIARE

Criteri

MAX PUNTI 50
Punteggio

Íino a mox puntí

A

Diploma di
Magistrale

secondo il

o

Laurea

laurea
vecchio

ordinamento in Economia

e

Commercio

o

equipollenti.
Fino a 105/110 punti 2;

106-109/110 punti 6;

10
4
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U0

e 110 con lode punti 10.

1 punto per ogni anno

B

lscrizione Ordine

10

L punto per ogni corso

c

Corsi

di

Formazione in

materie attinente

la

selezione che abbiano la
durata minima di 40 ore.
D

Esperienza professionale
nel settore della
consulenza finanziaria e
fiscale/contabile a favore
di enti locali e di società
totalmente partecipate
da enti locali.

Saranno considerati gli
incarichi documentati nel
periqdo compreso tra il
2011e il 2015.

Punteggio massimo
punti n.

attribuibile pari
6.

Alle consulenze di tipo

occasionale
assegnato

un

sarà

punteggio

pari a punti n.0,5.

Alle
consulenze
continuative sarà
assegnato il punteggio
pari a punti n. 3 per ogni
anno di consulenza.
E

Esperienza

in procedure

5
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di

trasmissione
telematica pratiche alle
P.A.
F

Dottorato

di

ricerca su
materia attinenti la figura
professionale ricercata.

G

PUBBTICAZIONI

IN

MATERIA FISCATE
TRIBUTARIA

E

INERENTE

TOGGETTO
DETTINCARICO

Per

pubblicazione

si

intendono
volumi,
manuali, articoli in riviste
specialistiche.

Per ogni pubblicazione

sarà

assegnato

un

punteggio pari a punti n.
1 fino ad un massimo di
punti 5.
Esperiénza professionale

nel settore

della
consulenza finanziaria e

fiscale/contabile

aziende private
medie/grandi

di
di

da0-2anni
da2-3anni
da3-5anni
da5-8anni

=lpunti
=2punti
=3punti
=5punti

oltre 10 anni = 6 punti
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dimensioni.

COLLOQUIO

Colloquio teso all'accertamento

delle

(max punti 50)

dell'incarico.

La Società procederà alla scelta

dell'incaricato a proprio insindacabile giudizio. L'affidamento potrà awenire
anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida. La Societa si riserva comunque la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione dell'incarico, a proprio insindacabile giudizio. Si specifica inoltre che la
domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione, ma non vincola la
Società indicente che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all'incarico.

La

nomina del soggetto prescelto verra effettuata con incarico conferito dal Presidente della TERRA Dl
tAvORO SpA.

s) - NoRME FrNAtl

fincarico, subordinato all'acquisizione dei certificati prescritti dalla Legge, avrà decorrenza con

la

sottoscrizione di apposita incarico conferito dal Presidente di TERRA Dl TAVORO S.pA.. La pubblicazione del
presente awiso non vincola in alcun modo TERRA Dl LAVORO S.p,A. nell'affidamento dell'incarico che
potra, fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell'incarico, revocare a suo insindacabile giudizio, la
presente procedura senza che íconcorrenti possano vantare diritti di sorta.

Tutti i dati personali di cui la TERRA Dl LAVORO SpA verrà in possesso per l'espletamento della presente
procedura verranno trattati nel rispetto del Dlgs 195/2003 e successive modificazioni. ll titolare del
trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della societa Terra di Lavoro S.p.A..Tutta la procedura si
svofgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del LO/4/199L, che garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, previsto dall'art.57 del D.l.vo 165/2001 e s.m.i. .
lf Responsabife del Procedimento, ai sensi dell'art.4 della legge 241 del07/OelL99o e ss.mm.ii., è il dott. re

Valerio Ruggieri, direttore amministrativo della societa.

Avv. G

