Consorzio Universitario della Provincia di Palermo
AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Responsabile del servizio
finanziario del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo.

Il Consorzio Universitario della Provincia di Palermo
RENDE NOTO CHE
è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile del servizio finanziario dell’ente.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
I candidati devono essere in possesso della Laurea in Economia e dimostrare documentata esperienza e specifica
competenza professionale nell’ambito della contabilità vigente presso gli EE.LL., in modo da assicurare adeguate garanzie per
lo svolgimento dell'incarico.
I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
1 - REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di Stato membro
dell'Unione Europea. I cittadini 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 disposizioni di legge e regolamentari. Devono
altresì godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera;
d) non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero 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:
• pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
• alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto
in materia tributaria;
• alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
f) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico;
g) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni ed integrazioni;
h) di 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. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE
• Responsabile del servizio finanziario dell’Ente;
• Redazione dei bilanci dell’ente;
• Cura degli adempimenti previsti dalla normativa civile e fiscale (contabilità civile e fiscale, redazione del bilancio di
esercizio, adempimenti I.V.A. e dichiarazioni fiscali);

•
•
•
•
•
•
•

Cura degli adempimenti fiscali, contabili, previdenziali ed assicurativi relativi alla gestione del personale distaccato,
dipendente ed a contratto;
Predisposizione dei mandati, reversali, ed ogni altro adempimento contabile;
Assistenza dell’Ente nelle materie di competenza;
Elaborazione periodica dei budget, report, bilanci infra annuali, bilanci di verifica, preventivi, consuntivi e qualsiasi
altro documento utile per la corretta gestione dell’Ente, da sottoporre ai soci;
Assistenza diretta in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti fiscali;
Gestione dei rapporti con i revisori;
Contrattualistica.

3. CORRISPETTIVO E DURATA
Il corrispettivo delle prestazioni rese nello svolgimento del presente incarico, è stabilito nella misura di Euro 1.000,00
(Euromille) /mensili omnicomprensivo per n° 12 ore di attività settimanali.
L’incarico verrà conferito, dalla data di stipula e fino al 30 giugno 2022. L’incarico potrà essere rinnovato per ulteriori sei
mesi, con decisione scritta tra le parti. È fatta salva la facoltà di recesso unilaterale del Consorzio Universitario, previo
preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare al dipendente attraverso PEC o raccomandata a.r.
Ai fini del pagamento del compenso il lavoratore dovrà provvedere 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.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di partecipazione
alla selezione di cui al presente avviso, in carta libera.
In allegato all'istanza dovrà essere fornita documentazione attestante:
• Il 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 ed in particolare le esperienze maturate sui sistemi di contabilità degli Enti Locali;
• Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse.
I titoli 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. 445/2000 che
ne attesti l'autenticità.
L’istanza in carta libera, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere trasmessa al Consorzio Universitario a mezzo
pec: formazione@pec.consunipa.it
Il termine ultimo per far pervenire la domanda di partecipazione e la suddetta documentazione è fissato inderogabilmente
entro e non oltre LE ORE 12:00 DEL 15/10/2021 PENA L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet di Consunipa all’indirizzo www.consunipa.it.

L'oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura:
"Selezione responsabile del servizio finanziario del Consorzio universitario”.

Non saranno prese in considerazione, e per l'effetto saranno ritenute irricevibili, le istanze pervenute fuori termine.
Il Consorzio Universitario non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi dovuti
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Segreteria del Consorzio Universitario
della Provincia di Palermo (e-mail: consunipa@gmail.com ).
5. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della valutazione dal CONSORZIO UNIVERSITARIO, per verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti.
Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 5 del regolamento per il conferimento degli incarichi esterni, il presente
procedimento prescinde dall’obbligo di accertamento preliminare della disponibilità di risorse interne, per oggettiva
evidenza della carenza di professionalità tecnica nel campo.
L’individuazione del contraente è demandata al Consiglio d’Amministrazione dell’Ente, su base fiduciaria.
L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida.
Il Consorzio 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
l’Ente indicente che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all'incarico. La nomina del soggetto
prescelto verrà effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
6. NORME FINALI
L'incarico, subordinato all'acquisizione dei certificati prescritti dalla Legge, avrà decorrenza con la sottoscrizione di
disciplinare, la cui efficacia decorre dalla pubblicazione sull’albo dell’Ente.
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio nell'affidamento dell'incarico che potrà, fino a che
non sia intervenuta la delibera di conferimento, revocare a suo insindacabile giudizio, la presente procedura senza che i
concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Tutti i dati personali di cui il Consorzio verrà in possesso per l'espletamento della presente procedura verranno trattati nel
rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Consorzio.
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del 10/4/1991, che garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, previsto dall'art. 57 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Castelbuono (PA), 30/09/2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Faletra

