COMUNE DI PORANO
PROVINCIA DI TERNI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
AISENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL D.L.VO N. 165/2001

Visto il programma degli incarichi relativo all’anno 2021 approvato con delibera di Consiglio comunale del 31
marzo 2021 in corso di pubblicazione;
Considerata la necessità di ricorrere all’affidamento di un incarico esterno, al fine di acquisire una
professionalità non presente nell’Amministrazione;
Visto il regolamento per l’affidamento di incarichi approvato con delibera di Giunta;

BANDISCE
UNA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI per l’attribuzione di un incarico di consulenza in ambito
contabile/fiscale a supporto dell’Avvocato Pier Luigi Coruzzi che difende in giudizio l’Amministrazione
comunale, nella causa promossa dall’ATI ABN e Telelettra Srl presso il Tribunale civile di Terni.
La controversia ha ad oggetto il contratto stipulato tra il Comune di Porano e l’ATI per la costruzione e
manutenzione straordinaria di un impianto fotovoltaico di circa 2.0 Mwp di potenza per la produzione di
energia elettrica in loc. Radice;
In particolare, l’ATI mira ad accertare il proprio diritto al pagamento della somma di € 662.589,74 a titolo
dimaggiorazione IVA sul corrispettivo del predetto contratto.

REQUISITI E COMPETENZE
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

-

godere dei diritti civili e politici e della capacità a contrattare con la PA;

-

assenza di condanne penali rilevanti ai fini dell’incarico da conferire;

-

non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;

-

laurea in economia e commercio o equipollenti (durata quinquennale);

-

iscrizione all’Albo dei Dottori commercialisti da almeno 5 anni.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.

DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’incarico di consulenza durerà fino alla conclusione del giudizio di primo grado e potrà comprendere, ove
necessario, la consulenza tecnica di parte nel predetto giudizio.
Il compenso è fissato nel massimo di € 7.000,00 nel caso sia effettuata anche la consulenza tecnica.

CRITERI DI SELEZIONE
Verificato il possesso dei titoli richiesti per la partecipazione, la valutazione sarà determinata nel
seguente modo:
-

per ogni anno aggiuntivo di esercizio della professione di dottore commercialista:

1 punto fino ad un massimo di 5 punti (massimo 5 anni aggiuntivi);
- Esperienza documentata in materia di IVA relativamente ad impianti fotovoltaici:
fino a 5 punti
Saranno valutati: pubblicazioni, attestati, incarichi affini. Il CURRICULUM PROFESSIONALE dovràriportare
le esperienze professionali maturate riferibili allo svolgimento dell’incarico.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM
Le domande corredate da curriculum e copia del documento di riconoscimento, dovranno pervenire,
pena l’esclusione, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Unitamente
alla domanda dovrà presentarsi anche una offerta economica in cui sia specificato il compenso richiesto
per la sola consulenza e quello, aggiuntivo ed eventuale, per l’incarico di consulente tecnico di parte. Non
saranno considerate offerte di importo complessivamente superiore a € 7.000,00.
Le
domande
possono
essere
comune.porano@postacert.umbria.it

presentate

con

posta

elettronica

all’indirizzo:

Il curriculum vitae formativo/professionale, allegato alla domanda, dovrà essere datato e sottoscritto, in
esso l’interessato deve indicare titoli di studio, esperienze di lavoro e quanto ritenuto dallo stesso
necessario per documentare la propria preparazione in materia.
Alla domanda possono essere allegati anche eventuali titoli che il candidato intenda produrre.

Data

Firma

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Porano, in qualità di titolare (con sede in Porano Piazza Carlo Alberto 1 , Cap. 05010 , PEC:
comune.porano@postacert.umbria.it; Centralino: 0763.374462, tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente
modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando
procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle
finalità previste dalla base giuridica (D.L.vo n. 165/2001). In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere
l’attività richiesta. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri
soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e
seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure
previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona,
salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Avv. Guido Paratico Tel.
0376/803074 ; email consulenza@entionline.

