Decreto prot. n. 969

del 26/01/2018

All’Albo il 26/01/2018

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI COMMERCIALISTA

PER

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.; ;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. del M.I.U.R.,
Direzione A.F.A.M., n. 490 del 29/11/2005;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del n. 37 del 12/08/2016 concernente
determinazione del contributo di partecipazione alle selezioni indette dalla Accademia;
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere all’apertura della partita IVA, al fine di reperire nuove
fonti di finanziamento mediante accettazione di committenze da terzi per la fornitura di servizi e
prodotti inerenti l’attività svolta e consentire un pre-inserimento nel mondo del lavoro degli
studenti, in piena coerenza con le finalità dell’Istituzione;
CONSIDERATO che il personale amministrativo e tecnico in servizio presso l’Accademia non
dispone delle competenze specialistiche necessarie ad avviare le procedure di attivazione e gestione
della partita IVA e che occorre, pertanto, potersi avvalere della competenza di un esperto della
materia anche al fine di fare acquisire al personale, mediante adeguata formazione, le competenze
necessarie a provvedere, in futuro, autonomamente, agli adempimenti amministrativi, contabili e
fiscali connessi alla tenuta e contabilità della partita IVA;
CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di accedere a progetti finanziati con fondi ministeriali,
comunitari ecc.. per la realizzazione delle attività istituzionali;
CONSIDERATO che la predisposizione dei predetti progetti nonché la rendicontazione degli
stessi, richiede, talvolta, per il proficuo esito, specifiche competenze non possedute dal personale in
servizio;
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 24 e n. 27 del 10/10/2017;
Decreta
Art. 1
Oggetto
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, ai fini del conferimento di n. 1 incarico professionale,
finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

 Supporto negli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali necessari all’attivazione della
partita IVA dell’Istituzione;
 Supporto negli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali concernenti la gestione della
partita IVA per il periodo di durata dell’incarico;
 svolgimento di attività di formazione del personale amministrativo dell’Accademia di Belle
Arti di Palermo in materia di adempimenti amministrativi, contabili e fiscali inerenti alla
gestione della partita IVA;
 ricerca e individuazione di bandi/avvisi concernenti progetti finanziati con fondi
ministeriali, comunitari ecc..;
 assistenza nella predisposizione progetti finanziati con fondi ministeriali, comunitari ecc..;
 supporto nella rendicontazione dei progetti finanziati con fondi ministeriali, comunitari
ecc...
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Età non inferiore agli anni 18;
- Godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini di altro Stato membro dell’Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
- Possesso di diploma di laurea - vecchio ordinamento o specialistica/magistrale - o titolo
equipollente;
- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti;
- Non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza della lingua italiana, se cittadini di altro Stato UE.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva.

Art. 3
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, in conformità al modulo allegato
al presente bando, debitamente sottoscritta con firma autografa, deve pervenire alla Accademia di
Belle Arti – Via Papireto n. 1 – 90134 Palermo, entro il termine perentorio del 12/02/2018
mediante una delle seguenti modalità:
- spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere privato autorizzato;
- spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), purché da un indirizzo PEC personale del
candidato, all'indirizzo accademiadipalermo@pec.it, previa scansione di tutta la documentazione in
formato pdf.
- presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti, sito in Via Papireto n. 1
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Le domande consegnate a mano e relativa
documentazione devono essere contenute in busta chiusa.

Ai fini del rispetto del termine perentorio, la data di acquisizione delle domande è comprovata:
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal
personale addetto al ricevimento;
- nel caso di spedizione a mezzo servizio postale o corriere privato autorizzato: dal timbro postale di
partenza e sempreché la domanda arrivi l’Ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti di
Palermo entro il 13/02/2018.
- nel caso di trasmissione a mezzo PEC, dalla data di trasmissione e di ricezione, attestate
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art. 6
del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Le domande, spedite o consegnate a mano, devono riportare all’esterno della busta la dicitura:
“Selezione commercialista” e il cognome e nome del candidato. Le domande spedite a mezzo PEC
devono riportare nell’oggetto della PEC la predetta dicitura.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione
previsti dall’art. 2.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
- Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e della tessera del codice fiscale;
- Ricevuta di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 20002903 intestato alla Accademia di Belle
Arti, Via Papireto 1, 90134 Palermo, con indicazione della seguente causale: contributo spese
selezione Esperto Commercialista;
- Curriculum sottoscritto con firma autografa nel quale siano dettagliatamente indicati tutti i titoli
comprovanti le qualità professionale ed esperienze del candidato con l’esatta precisazione della
durata e natura degli incarichi, delle attività e compiti effettivamente svolti e ogni altro dato che il
candidato ritenga possa formare oggetto di valutazione. Il curriculum dovrà riportare in calce la
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000, che le informazioni in esso contenute sono
veritiere; in mancanza i titoli non saranno ammessi alla valutazione.
Art. 4
Esclusioni
Determinano l’esclusione dalla presente selezione:
- il difetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2;
- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dall’art. 3;
- l’arrivo della domanda oltre il termine del 13/02/2018, pur se tempestivamente spedita a mezzo
servizio postale o corriere privato autorizzato entro il 12/02/2018;
- la mancanza della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla selezione;
- la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o la produzione
di documenti falsi.
L’esclusione è disposta dalla commissione di cui al successivo articolo.
Art. 5
Modalità di selezione e criteri di valutazione
L’individuazione del professionista al quale conferire l’incarico avverrà mediante una valutazione
dei titoli dichiarati nei curricula volta nonché attraverso un colloquio.

La valutazione delle domande, dei relativi titoli e lo svolgimento del colloquio saranno espletatati
da apposita Commissione. La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) Esperienze professionali maturate nel settore degli adempimenti fiscali con particolare
riferimento alla contabilità, tenuta e gestione di partita IVA ….. fino ad un massimo di punti 15;
b) Esperienze professionali maturate nella ricerca/individuazione di avvisi/bandi relativi a progetti
finanziati con fondi ministeriali, comunitari ecc.. ……………… fino ad un massimo di punti 5;
c) Esperienze professionali maturate nella predisposizione di progetti finanziati con fondi
ministeriali, comunitari ecc.. …………………………………….. fino ad un massimo di punti 5;
d) Esperienze professionali maturate nella rendicontazione di progetti finanziati con fondi
ministeriali, comunitari ecc.. .…………………………………… fino ad un massimo di punti 5;
e) Se le esperienze professionali di cui alle lett. a), b), c), d) sono state acquisite in Pubbliche
Amministrazioni ….. il punteggio, per ognuna delle categorie di cui alle lett. indicate, è
aumentato sino ad un massimo di punti 2 per lettera.
La Commissione, prima di procedere alla disamina delle domande, stabilirà nel dettaglio i criteri per
l’assegnazione del punteggio entro i limiti previsti dal presente articolo. L’esito della valutazione
dei titoli è reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.accademiadipalermo.it
Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguono nei titoli un punteggio non inferiore a
punti 20/38. I candidati ammessi al colloquio saranno avvisati a mezzo posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC indicato nella domanda, del giorno, ora e sede in cui si svolgerà il colloquio e
dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
Il Colloquio è teso a verificare il possesso delle competenze specifiche e l’esperienza professionale
necessaria allo svolgimento dell’incarico. Superano il colloquio i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a punti 8/15.
La Commissione, al termine del colloquio, redige apposita graduatoria degli idonei che sarà resa
pubblica mediante pubblicazione sul sito web (www.accademiadipalermo.it/bandi). In caso di parità
di punteggio precede il candidato con minore età anagrafica.
Art. 6
Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Palermo nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità di gestione della procedura selettiva e dei relativi
adempimenti normativi ed eventuale stipula del contratto.
La partecipazione alla presente selezione comporta, da parte dei candidati, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali nei termini indicati al comma 1.
Art. 7
Accesso agli atti
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, gli uffici
dell’Accademia adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti
che riguardino la posizione degli interessati. A tal fine i candidati avranno cura di non inserire dati
sensibili, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, nei documenti allegati alla domanda.

Art. 8
Contratto
L’Accademia stipulerà con l’esperto esterno, collocato nella graduatoria di istituto in posizione utile,
apposito contratto di lavoro autonomo professionale. A tal fine l’incaricato dovrà essere in possesso
di partita IVA inerente allo svolgimento dell’attività professionale oggetto dell’incarico.
La stipula del contratto è, in ogni caso, subordinata:
- all'insussistenza di cause di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, nonché di situazioni,
anche potenziali, di conflitti di interesse, a svolgere prestazioni di lavoro autonomo a favore
dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- per i dipendenti da pubbliche amministrazioni, altresì, alla consegna dell’autorizzazione rilasciata
dalla Amministrazione di appartenenza.
L’incarico ed il contratto stipulato avrà durata di mesi 24 (ventiquattro). La decorrenza sarà fissata
nel contratto.
Ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge
102/2009, il contratto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
L’efficacia del contratto rimane, in ogni caso, subordinata al parere positivo della Corte dei Conti o al
silenzio assenso.
Il corrispettivo fisso annuo è fissato in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), al lordo di ritenute
fiscali a carico del percipiente oltre a oneri (IVA, Cassa di previdenza). Sui risultati raggiunti, il
corrispettivo fisso è incremento da un ulteriore importo, in relazione ai progetti ministeriali,
comunitari ecc.. ammessi al finanziamento, rapportato in termini percentuali al valore del contributo
concesso, e così determinato: 1% per individuazione del progetto, 2% per assistenza nella
predisposizione del progetto, 2% per assistenza nella rendicontazione del progetto.
Sono esclusi rimborsi per spese di viaggio o ad altro titolo, salvo che espressamente autorizzati per
iscritto.
Il corrispettivo fisso sarà liquidato in due soluzioni, a cadenza semestrale posticipata, previa
trasmissione di fattura in formato elettronico, emessa nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili
sul sito www.fatturapa.gov.it; la parte variabile del corrispettivo sarà regolata da apposito accordo
caso per caso.
Art. 9
Modalità di svolgimento dell’incarico
Le attività di cui all’art. 1 dovranno essere espletate personalmente dal professionista incaricato,
con esclusivo utilizzo di mezzi propri.
Il professionista incaricato è tenuto alla riservatezza e dovrà impegnarsi a non divulgare notizie o
informazioni di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico.
Art. 10
Disposizioni finali
l’Accademia di Belle Arti di Palermo procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande e nei curricula presentati dai candidati. La
falsità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
anche se accertata successivamente alla pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza
dalla stessa oltre all’immediata risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto, fatte salve le
conseguenze penali a carico dell’interessato.
Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione (www.accademiadipalermo.it) alla
voce Bandi.
F.to

Il Presidente
Dott. Alberto Coppola Amero D’Aste Stella

ALLEGATO
Al Presidente
della Acccademia di Belle Arti di Palermo
Via Papireto n. 1
90134 PALERMO
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta ai fini del conferimento di un
incarico professionale concernente: supporto negli adempimenti necessari all’attivazione e
gestione della partita IVA dell’Istituzione; attività di formazione del personale amministrativo in
materia di adempimenti amministrativi, contabili e fiscali inerenti alla gestione della partita IVA,
ricerca/ individuazione di bandi/avvisi concernenti progetti finanziati con fondi ministeriali,
comunitari ecc.. nonché assistenza e supporto nella predisposizione e rendicontazione degli
stessi.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

VIA

CITTADINANZA ITALIANA

N.

SI

CAP

NO

CITTADINI UE: cittadinanza

CODICE FISCALE
GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI

SI
NO Perché ___________________________________
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
(Solo per i cittadini italiani)

SI

Comune:__________________________________

NO Perché ___________________________________
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CONDANNE PENALI

NO
SI

PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI

Quali _____________________________________

NO
SI

Quali _____________________________________

□ di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale (in caso contrario
specificare ……………………………………………………………);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

□

laurea vecchio ordinamento (durata legale quadriennale)

in ___________________________________________________________________________
conseguita in data ______________ presso Università _________________________________
______________________________________________________________________________
con la votazione di punti ________________________________

lode

si □

no □

□ laurea specialistica/magistrale in _______________________________________________
_____________________________________________ classe di laurea ___________________
conseguita in data ___________________ presso Università ____________________________
_____________________________________________________________________________
con la votazione di punti ________________________________

lode

si □

no □

- di essere iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti di _____________ a decorrere dal _
_______________ al n. ________

□

di avere buona conoscenza della lingua inglese

□

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altro Stato UE);

□ di avere i seguenti recapiti telefonici e di posta elettronica:
TELEFONO
CELLULARE
INDIRIZZO
E-MAIL PEC
INDIRIZZO
E-MAIL PEO
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente (allegati obbligatori):

□

copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento

□

copia fotostatica tessera codice fiscale

□

ricevuta di versamento contributo partecipazione alla selezione

□

curriculum.

Data,

Firma

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura e
all’eventuale gestione del rapporto contrattuale.

Data,

Firma
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