AVVISO PUBBLICO
per l’attribuzione di un incarico professionale di consulenza e assistenza in materia fiscale e
tributaria per l'anno 2015 a supporto dell’attività dell’Area Risorse Patrimonio e Personale – Ufficio
contabilità.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:
 il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 7
comma 6;
 il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni alla Camera
di Commercio di Monza e Brianza approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 37 del
10 marzo 2008 e aggiornato con delibera di Giunta camerale n. 157 del 13 dicembre 2010

RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
È indetta una selezione pubblica mediante comparazione di curricula per il conferimento di un
incarico professionale di consulenza e assistenza in materia fiscale e tributaria per l’anno 2015 a
supporto dell’attività dell’Area Risorse Patrimonio e Personale, Ufficio contabilità, con riferimento
alle problematiche connesse alla soggettività passiva della Camera di commercio di Monza e
Brianza in relazione sia all’attività di tipo commerciale, sia all’attività istituzionale. L’incarico, più
dettagliatamente, consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
•

Calcolo delle imposte Irap, Ires, Imu e altre imposte e tasse;

•
Predisposizione e invio delle dichiarazioni tributarie e fiscali annuali, certificazione unica e
dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale;
•
Adempimenti connessi all’IVA, in particolare con paesi black-list e intracomunitarie,
dichiarazioni di intenti e split payment;
•
Rilascio di pareri in forma scritta, in materia fiscale (ires, irap, imu, imposta di registro e
altre imposte e tasse);
•

Risposta a quesiti in materia fiscale in forma telefonica o scritta;

•
Gestione del contenzioso tributario e fiscale, compresa gestione ravvedimenti operosi e
gestione accertamenti e avvisi;
•
Consulenza in materia di sostituzione d’imposta sui redditi di lavoro dipendente, autonomi e
di capitale con rilascio di pareri o risposta a quesiti in forma scritta o telefonica senza limitazioni di
numero;
•
Consulenza contabile con rilascio di pareri o risposta a quesiti in forma scritta o telefonica
senza limitazioni di numero;
Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti personali e professionali:
-

godere dei diritti civili e politici;

-

non avere 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 al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso;

essere iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
Art. 2

Durata e importo del contratto
L’incarico professionale è riferito al 2015. Il compenso previsto è pari ad € 5.000 oltre iva e oneri di
legge, da erogarsi al termine dell’incarico.
Art. 3

Requisiti, modalità e termine di presentazione della domanda
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, da compilarsi
preferibilmente utilizzando lo schema allegato, i candidati devono indicare i dati anagrafici ed il
possesso dei requisiti richiesti , come di seguito indicato:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA;
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
c) l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
d) l’assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;

e) il titolo di studio, con indicazione dell’istituto/università presso il quale è stato conseguito e la
votazione finale;
f) l’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
In allegato all’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere fornita la seguente documentazione:
 curriculum vitae firmato in originale, che dettagli con cura i dati prescritti e gli eventuali
ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e dal quale emerga, in particolare,
una comprovata esperienza e professionalità nell’ambito delle conoscenze, delle competenze
e delle attività sopra indicate;
 fotocopia di un documento di identità valido.
Le domande, corredate della suddetta documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 11 febbraio 2015 al seguente indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Monza e Brianza, Ufficio Protocollo, Piazza Cambiaghi, 9 - 20900 Monza, con le
seguenti modalità di consegna:
 presentazione a mano all’Ufficio Protocollo di Piazza Cambiaghi, 9 a Monza, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30;
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’indirizzo come sopra;
 inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it, in formato pdf.
Le eventuali domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato non saranno considerate.
Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o tardiva consegna
della domanda di partecipazione causata da disguidi postali o telematici.
Art. 4
Modalità di valutazione delle istanze
La selezione avverrà, a insindacabile giudizio della Camera di commercio, attraverso la valutazione
comparativa dei curricula dei candidati, nonché delle esperienze analoghe dichiarate. Nella
valutazione dei curricula costituirà titolo preferenziale l’eventuale esperienza pregressa sulle attività
oggetto dell’incarico svolte per enti e/o organismi del sistema camerale
A seguito della valutazione succitata, con idoneo atto, l’Ente procederà all’eventuale conferimento
dell’incarico.

Art. 5
Disposizioni finali
La Camera di Commercio si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non
procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
partecipanti alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si fa riferimento alle norme
legislative vigenti.
Responsabile del procedimento è Irene Caramaschi, Dirigente dell’Area Risorse Patrimonio e
Personale.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni.
Monza, 27 gennaio 2015
f.to Il Segretario Generale
Renato Mattioni

