Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
--------------------------------------BANDO PUBBLICO
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. 165/01

I: Finalità della procedura comparativa
Con Decreto n. 123 C.S. del 01/06/2016 il Commissario Straordinario ha autorizzato l’avvio di una procedura
comparativa di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento adottato con Decreto n. 148 del 30/12/15 e consultabile sul
sito www.commissariobonificataranto.it, rivolta alla selezione di due Economisti esperti in processi contabili, con i
quali s’intende sopperire alle esigenze lavorative, manifestatesi nell’ambito del rapporto di avvalimento,
instauratosi con il Commissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei
rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte, ai sensi dell’art. 3,
comma 7, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2015.

II: Ambito, oggetto, durata e compenso degli incarichi
Ai due Economisti, individuati mediante la procedura comparativa, sono conferiti degli incarichi individuali ai
sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (compresi nel novero delle prestazioni
d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile e, di conseguenza, conferibili unicamente a persone
fisiche), identici per i contenuti di seguito specificati:
−

ambito: rapporto di avvalimento ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.P.C.M. 15 novembre 2015;

−

oggetto: attività di consulenza, in merito agli aspetti di legittimità e regolarità degli atti e documenti contabili, trattati dalla
struttura tecnico/amministrativa interna per conto del Commissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa
in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte;

−

durata: dalla data di pubblicazione degli estremi del contratto al 30/12/16, con possibilità di rinnovo misuratamente
all’eventuale della proroga del mandato del Commissario Straordinario.

−

compenso: € 9.660,00 al netto di IVA e rivalse contributive se lavoro autonomo abituale;

− rimborsi spese: a piè di lista ed entro un cumulo massimo pari al 12% del compenso, unicamente per le spese sostenute in
rapporto a missioni autorizzate in anticipo dal Commissario Straordinario (data, luogo e limite d’importo), concernenti
verifiche e riunioni presso enti istituzionali, comunque con trasferimenti dal luogo di residenza per distanze non inferiori a
km 150; per le missioni effettuate nell’area di Taranto, eventuali spese di alloggio direttamente in carico al Commissario
Straordinario, nell’ambito di un’apposita convenzione per servizi alberghieri a tariffe agevolate.

Gli incarichi individuali di cui sopra sono conferiti ai professionisti che operano in ambito associato, soltanto in
presenza della manifesta disponibilità a svolgere gli stessi in forma diretta e immediatamente responsabile.

III: Soggetti ammessi alle procedura comparativa
Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti (persone fisiche) in possesso in possesso dei sotto
elencati requisiti di carattere generale:
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godimento dei diritti civili e politici;

−

assenza di condanne penali che pregiudicano l’assunzione di un rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione;

−

assenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali,

−

assenza di altre cause ostative o incompatibilità con l’esercizio di incarichi presso la pubblica amministrazione.

Gli stessi soggetti, altresì, devono essere in possesso anche dei sotto specificati requisiti culturali e professionali:
−

diploma di laurea ante D.M. 509/99 o laurea magistrale/specialistica in economia;

−

iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

−

competenze in materia di processi contabili, comprovate da percorsi formativi ed esperienze lavorative

In rapporto ai professionisti che operano in ambito associato, il possesso dei sopra specificati requisiti di
partecipazione deve essere «personale».

IV: Presentazione delle istanze
I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 13 maggio 2016, a mezzo
PEC, all’indirizzo segreteria@pec.commissariobonificataranto.it, l’istanza di partecipazione di cui al modello
all’allegato al presente bando, corredata da un curriculum vitae redatto sulla scorta del modello comune europeo
«Europass CV», nonché dalla copia di un valido documento di riconoscimento.
L’utilizzo dei predetti modelli è obbligatorio, pena l’esclusione, in quanto:
− il primo permette di autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/00, il possesso requisiti di carattere generale,
culturale e professionale, i dati relativi alla posizione fiscale e previdenziale personale, nonché l’eventuale
provvista della polizza R.C. professionale di cui all’art. 5, comma 1, del D.P.R. 137/12 e/o dell’autorizzazione
di cui all’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/01;
− il secondo avvantaggia il lavoro successivo della commissione deputata ad espletare le procedura comparativa,
altrimenti costretta alla confronto di curriculum vitae disomogenei per impostazione e riporto dei contenuti.

V: Espletamento delle procedura comparativa
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, la Commissione prevista dall’art. 3,
comma 4, del Regolamento, in ambito riservato:
1. esamina le istanze di partecipazione e la documentazione a corredo, decidendone l’ammissibilità o l’esclusione,
con riguardo sia all’osservanza delle prescrizioni per la relativa presentazione, che al riscontro, nel contesto del
curriculum vitae, dei requisiti di carattere generale, culturale e professionale autocertificati;
2. confronta i curriculum vitae dei soggetti ammessi al prosieguo della procedura, graduandone la preferenza,
sulla base dei criteri motivazionali di cui all’art. 4, comma 1, lettera b, del Regolamento, pertinenti per il caso.
Il Commissario Straordinario, sempreché ritenute condivisibili le determinazioni riportate nell’uno o più verbali
redatti dalla Commissione, autorizza il conferimento degli incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del
D.Lgs. 165/01 ai primi due soggetti di cui alla graduatoria di preferenza come sopra composta.
Pag. 2

Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
--------------------------------------VI: Riserve
È nelle riserve del Commissario Straordinario l’esercizio delle seguenti facoltà:
−

non conferire gli incarico, oltre che in assenza d’istanze ritenute valide, a fronte dell’emergere di comprovati
interessi superiori e/o impedimenti oggettivi;

−

conferire l’incarico anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida;

−

conferire l’incarico al soggetto che segue in graduatoria, a fronte della rinuncia di chi precede, ovvero della
revoca dell’incarico a quest’ultimo, giusto l’accertamento di cause ostative per legge.

VII: Pubblicità
Il presente bando, nonché l’avviso successivo, relativo all’esito della procedura comparativa, sono resi pubblici
mediante il sito istituzionale www.commissariobonificataranto.it.

VIII: Trattamento dei dati personali
I dati personali, forniti dai partecipanti alla procedura comparativa oggetto del presente bando, saranno trattati dal
Commissario Straordinario con l’ausilio di supporti cartacei e/o informatici, limitatamente per gli usi e gli scopi
connessi alle medesima procedura, comunque in conformità al disposto del D.Lgs 196/03.
Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, dott.ssa Vera Corbelli.

IX: Informazioni generali e norma finale
In relazione alla procedura comparativa oggetto del presente bando, il Commissario Straordinario per gli interventi
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, dott.ssa Vera Corbelli, svolge le funzioni di
Responsabile del procedimento.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere chiesti, contattando il Commissario Straordinario, presso
l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e Volturno, Viale Lincoln, fabbricato A/4 dell’ex area Saint Gobain,
81100 Caserta (TEL: 0823300001 ⎯ FAX: 0823300235 ⎯ PEC: segreteria@pec.commissariobonificataranto.it).
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia al Regolamento interno, adottato con
Decreto del Commissario Straordinario n. 148 del 30/12/15.

F.to il Commissario Straordinario
dr.ssa Vera Corbelli
Pubblicato

sul

sito

istituzionale

www.commissariobonificataranto.it
in data 01 Giugno 2016 .
Pag. 3

Al

Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
[segreteria@pec.commissariobonificataranto.it]

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura comparativa indetta con il bando pubblicato in data 01/06/2016
e conseguente autocertificazione dei requisiti prescritti.

Il sottoscritto _____________________________, nato il __/__/__ a ___________________________________ [___]
C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, residente a ___________________________________ [___]
C.A.P.__/__/__/__/__/, Via / Piazza ____________________________________________________n. ___________,
CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa per la selezione di __ Economisti esperti in processi contabili.

Lo stesso, altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per i casi di dichiarazioni
non veritiere, nonché di formazione e uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA:

============================== [sbarrare le caselle d’interesse] ==============================
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanne penali che pregiudicano l’instaurarsi di un rapporto fiduciario con la P.A.;
di non trovarsi nelle situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01;
di non trovarsi in altre situazioni ostative o incompatibili con l’esercizio di incarichi presso la P.A.;
di possedere

il diploma di laurea ante D.M. 509/99

la laurea magistrale/specialistica in Economia;

di essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con n. __/__/__/__/__/__ ;
di possedere le competenze richieste nel bando, comprovate dai percorsi formativi e dalle esperienze lavorative
evidenziate nel curriculum.
============================== [sbarrare la casella d’interesse] ==============================
di non essere un dipendente pubblico;
di essere un dipendente pubblico in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01;
di essere un dipendente pubblico per il quale deve essere chiesta l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/;
di essere un dipendente pubblico per il quale non necessita l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01,
in quanto ___________________________________________________________________________________ ;
============ [sbarrare le caselle d’interesse, solo in caso di attività abituale di lavoro autonomo] ============
di svolgere attività abituale di lavoro autonomo con partita I.V.A. n. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__;
di aver diritto alla rivalsa del 4 % sul compenso, in quanto iscritto alla cassa di previdenza professionale;
di aver diritto alla rivalsa del 4 % sul compenso, in quanto iscritto alla Gestione Separata I.N.P.S.;
di aver diritto al regime al fiscale agevolato di cui ___________________________________________________;
di essere in possesso della polizza Responsabilità civile professionale prevista dall’art. 5 del D.P.R. 137/12;
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========== [sbarrare le caselle d’interesse, solo in caso di attività occasionale di lavoro autonomo] ==========
di non svolgere attività abituale di lavoro autonomo e, pertanto, l’eventuale svolgimento dell’incarico configura
una prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86;
di essere iscritto alla Gestione Separata I.N.P.S.;
di dover provvedere ad iscriversi alla Gestione separata I.N.P.S., allorquando in valenza dell’eventuale l’incarico
percepirà compensi per prestazioni occasionali, superiori alla franchigia di cui all’art. 44, comma 2 della L. 326/03;
di essere assoggettato in misura del 23,50 % agli obblighi contributivi di cui alla Gestione Separata I.N.P.S.,
in quanto è già titolare

di copertura previdenziale obbligatoria

di trattamento pensionistico diretto;

di essere assoggettato in misura del 30,72 % agli obblighi contributivi di cui alla Gestione Separata I.N.P.S.,
in quanto non possiede altra copertura previdenziale obbligatoria e/o trattamento pensionistico diretto;
============================== [sbarrare le caselle d’interesse] ==============================
di aver preso visione del Regolamento interno, pubblicato sul sito istituzionale www.commissariobonificataranto.it;
di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nel bando;
di assumere, in quanto opera nell’ambito dello studio associato _________________________________________,
l’impegno espresso a svolgere l’eventuale incarico in forma diretta e immediatamente responsabile;
di ritenere valide ed efficaci tutte le comunicazioni, concernenti la procedura di specie, inviate dal Commissario
Straordinario all’indirizzo PEC __________________________________________________________________ ;
di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di supporti
cartacei e/o informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’incarico;
di essere a conoscenza che titolare del trattamento dei dati personali è il Commissario straordinario per gli
interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, dott.ssa Vera Corbelli.

Allega il curriculum vitae «Europass CV» e la copia di un valido documento di riconoscimento.

_________________, lì ___/___/___

Firma ________________________
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