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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER  
FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE 

SI RENDE NOTO 

che il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) intende affidare un 
incarico di formazione in materia economico finanziaria e fiscale ad un Professionista, esperto in 
materia. 

Il Professionista deve possedere i seguenti requisiti culturali e professionali: Laurea in Economia e 
Commercio, Revisore contabile presso Enti pubblici, esperienze formative del personale nelle 
materie oggetto dell’incarico, attività di consulenza in Enti Locali in ordine a bilancio e rendiconto, 
contabilità economico-patrimoniale e problematiche relative all’applicazione della contabilità 
fiscale, da documentarsi dettagliatamente nel curriculum formativo e professionale. 

Il Professionista dovrà altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza in uno 

dei Paesi dell’Unione Europea; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• 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 giudiziale; 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimento penale; 
 
L’incarico verrà affidato indicativamente per il periodo Agosto – Dicembre 2011. 
 
Al Professionista, nel suddetto periodo, sono richiesti almeno otto incontri formativi con il 
personale assegnato al Servizio Economico Finanziario dell’Ente, oltrechè l’aggiornamento del 
personale stesso con strumenti informatici e telematici, al fine di assicurare la tempestività e la 
continuità della formazione in oggetto. 

L’attività professionale dovrà svolgersi presso i locali del C.S.S.M. – Via San Pio V, n. 6 – 
Mondovì (CN). Le prestazioni saranno svolte senza vincolo di subordinazione, assoggettate ad un 
vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi oggetto delle prestazioni stesse. La struttura di 
riferimento è la sede legale del C.S.S.M. sopra citata ed il Responsabile del procedimento è il 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario. 



Il C.S.S.M. corrisponderà al Professionista per l’attività formativa in oggetto un compenso 
complessivo, comprensivo di contributo previdenziale ed I.V.A., se dovuta, pari ad € 750,00. Il 
compenso verrà corrisposto entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, previa liquidazione da 
parte del Responsabile della procedura. 

Tutti coloro che, in possesso dei suddetti requisiti, fossero interessati al conferimento dell’incarico 
dovranno far pervenire domanda, redatta in carta semplice, alla quale dovrà essere necessariamente 
allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

• dettagliato curriculum formativo professionale; 
• dichiarazione sostitutiva, nelle modalità di legge, del possedimento dei requisiti sopra 

indicati; 
• dichiarazione contenente i dati fiscali e le modalità di pagamento (codice Iban) della 

prestazione. 
 

Le domande dovranno pervenire al C.S.S.M., Via San Pio V n. 6 – 12084 MONDOVI’ (CN), entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.07.2011, con l’avvertenza che non saranno tenute in 
considerazione domande pervenute oltre tale scadenza.  

Il Direttore, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, valuterà 
tutte le domande pervenute. La scelta del Professionista avverrà, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, tramite il criterio della miglior rispondenza del curriculum alle esperienze 
professionali sopra richieste (esperienze formative del personale nelle materie oggetto dell’incarico, 
attività di consulenza in Enti Locali in ordine a bilancio e rendiconto, contabilità economico-
patrimoniale e problematiche relative all’applicazione della contabilità fiscale). 

Il Consorzio si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura in caso di sopravvenute cause 
ostative o valutazioni di interesse per l’Ente. 

A coloro che avranno presentato domanda verrà resa nota la conclusione della procedura mediante 
comunicazione postale, entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento di conferimento 
dell’incarico di formazione. 

Il presente avviso viene pubblicato fino alla scadenza sopra indicata all’Albo pretorio dell’Ente e 
sul sito web dell’Amministrazione nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

Mondovì, lì 04.07.2011 

IL DIRETTORE 
(Dott. Giuseppe VIADA) 

Firmato in originale 
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