
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LE FUNZIONI DI 
CERTIFICATORE DELLA SPESA – FIRST-LEVEL CONTROLLER. 
 
PER IL PROGETTO “ARES” – F.E.I. Annualità 2011. Azione 8 “Capacity building” 
FINANZIATODAL MINISTERO DEGLI INTERNI. 
 
 
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di colla borazione oggetto dell’Avviso 
Il Comune di Scandicci, con riferimento al programma formativo del proprio personale, deve 
avviare in tempi brevi le attività previste dal seguente progetto, di cui risulta essere soggetto 
Capofila e Beneficiario, già approvato e finanziato: 
 

“ARES” – F.E.I. Annualità 2011. Azione 8 “Capacity building”  
 
finalizzato a fornire agli operatori degli EE.LL. una solida base concettuale sui temi 
dell’interculturalità e multiculturalismo di tutti i fattori che influenzano la maggiore inclusione sociale 
e occupazionale nel proprio territorio per la costruzione dei luoghi di cittadinanza democratica. 
 
La procedura di cui al presente avviso è volta alla formazione di un elenco di professionisti iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, a 
cui il Settore Servizi Socio-Educativi del Comune di Scandicci possa attingere per l’affidamento di 
un incarico di consulenza contabile per le attività di controllo di primo livello e di verifica delle 
spese nell’ambito del progetto “ARES”. 
. 
Art. 2 – Attività oggetto dell’incarico 

1. Secondo i riferimenti comunitari (Decisione 2007/435/CE – 2008/457/CE)l’attività oggetto 
dell’incarico riguarda la verifica della fornitura dei beni e servizi finanziati, la veridicità delle 
spese e delle relative operazioni con le norme comunitarie, quelle nazionali e le regole 
specifiche fissate nell’ambito del programma FEI. 

2. Ai sensi di tali norme le attività di verifica e di controllo di primo livello comprenderanno: 
a. Verifiche amministrativo/contabili sulla corretta imputazione delle spese in bilancio e 

della correttezza della documentazione giustificativa della spesa dal punto di vista 
normativo (civilistico e fiscale); 

b. Verifica della loro ammissibilità nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dal 
Ministero degli Interni; 

c. Verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla convezione col 
Ministero degli Interni 

d. Verifica degli adempimenti circa la corretta applicazione delle norme in materia di 
tracciabilità e affidamento dei servizi; 

e. Verifica della correttezza della rendicontazione predisposta dal soggetto 
beneficiario; 

3. L’intero processo di controllo di primo livello deve essere eseguito in maniera efficace e 
tempestiva sulla base della documentazione correttamente approntata dal Beneficiario con 
l’utilizzo di check list e verbali in relazione a ciascuna area di intervento. 



 
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 
I requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso sono: 

a) essere iscritto, da non meno di tre anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili o il alternativa essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori 
Contabili; 

b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni dall’incarico dei 
revisori dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato; 

c) avere conoscenza delle procedure amministrative e contabili degli Enti pubblici e di 
rendicontazione di contributi comunitari; 

d) aver maturato esperienze in attività di Controllo e/o di Rendicontazione in almeno 2 progetti 
nell’ambito della programmazione europea negli ultimi tre anni; 

e) di possedere i requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06; 
f) di non trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l’incarico in alcuna delle 

seguenti situazioni: 
i. partecipazione diretta o dei suoi familiari, fino al sesto grado o in rapporto di affinità 

fino al quarto grado, attuale o riferita al triennio precedente, agli orgnai di 
amministrazione, di controllo e di direzione generale del Beneficiario o sua 
controllata; 

ii. sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o 
di impegni ad instaurare tali relazioni con il Beneficiario; 

iii. ricorrenza di ogni altra situazione, diversa dai punti i. e ii., idonea a compromettere o 
comunque condizionare l’indipendenza del controllore; 

g) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
h) godimento dei diritti civili e politici; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di candidatura. 
 
Art. 4 – Documentazione 
I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco in oggetto dovranno presentare domanda di 
iscrizione, redatta in carta libera secondo lo schema riportato in allegato al presente avviso, 
debitamente sottoscritta a pena di esclusione. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena esclusione, il curriculum professionale, anch’esso 
debitamente datato e sottoscritto. 
La mancanza della firma in originale in calce alla domanda comporta la nullità della domanda 
stessa. All’istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
di atto notorio, dovrà essere inoltre allegata copia fotostatica leggibile (non autenticata) di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, come 
previsto all’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Le eventuali dichiarazioni mendaci e la falsità in 
atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le 
conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 
 
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di iscrizione, corredata dal curriculum professionale, dovrà essere inviata in busta 
chiusa  tramite posta al Comune di Scandicci – Settore Servizi Socio- Educativi – Piazzale della 
Resistenza – 50018 Scandicci (FI), o tramite PEC in formato PDF all’indirizzo 
comune.scandicci@postacert.toscana.it , riportando sulla busta o nell’oggetto della PEC la 
seguente dicitura “ARES - Domanda di candidatura per incarico di certificatore della spesa”. 
Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata ha valore legale solo se anche il mittente invia il 
messaggio da una casella certificata. 
Il termine per la presentazione è perentorio e scade il decimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, ovvero alle ore 12.00 del 
21/12/2012. 
 
 



Art. 6 – Modalità di valutazione delle domande perv enute 
Preliminarmente alla valutazione dei titoli, le domande pervenute saranno sottoposte a verifica in 
merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, di cui all’art. 3. 
Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell’elenco dei candidati idonei. 
Successivamente si procederà alla valutazione delle domande dei candidati idonei, con 
attribuzione di punteggi, secondo i criteri di seguito specificati: 
A. esperienza professionale: fino a un max di 90 punti così cumulabili: 

i. esperienza professionale con mansioni di commercialista e revisore dei conti, come da 
curriculum: fino ad un max di 20 punti; 

ii. prestazioni libero-professionali aventi ad oggetto l’espletamento di mansioni 
correlate/inerenti all’incarico da affidare e conoscenza delle relative procedure: fino ad un 
max di 50 punti; 

iii. precedenti esperienze in qualità di consulente per le mansioni relative alla gestione / 
collaborazione di Programmi / Progetti finanziati dall’Unione Europea, svolte a mezzo di 
incarico conferito da pubbliche amministrazioni: fino ad un max di 20 punti. 

B. Eventuali ulteriori titolo: dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, master universitari, 
riconducibili alle materie attinenti allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2: fino ad un 
max di 10 punti. 

L’elenco dei candidati idonei sarà ordinato per merito, sulla base del punteggio finale totalizzato da 
ciascuno, a seguito della valutazione di titoli/esperienze professionali dichiarati nell’istanza di 
partecipazione nonché dell’eventuale colloquio individuale. 
 
Art. 7 – Approvazione dell’elenco dei candidati rit enuti idonei 
L’elenco dei candidati idonei, ordinati sulla base dei punteggi complessivi totalizzati, sarà 
approvato con apposita determinazione del Dirigente del Settore Servizi Socio-Educativi e verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Scandicci. 
Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti; si precisa pertanto che le 
domande di iscrizione nell’elenco di cui trattasi non sono vincolanti per il Comune, il quale potrà 
discrezionalmente decidere l’interruzione del procedimento senza dar corso all’affidamento di 
alcun incarico. 
 
Art. 8 – Modalità di affidamento dell’incarico 
Per l’affidamento dell’incarico di consulenza di cui all’art. 1 si attingerà all’elenco redatto con la 
procedura di cui al presente avviso, partendo dal professionista che risulta posizionato al primo 
posto. 
In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del professionista 
individuato, si procederà a conferire l’incarico al soggetto immediatamente successivo nell’elenco. 
 
Art. 9 – Durata e importo dell’incarico 
Il contratto di lavoro autonomo decorre dalla stipula e ha una durata pari al termine di chiusura del 
progetto, (cioè sino al 31 agosto 2013 termine per l’ultima rendicontazione) e non potrà essere 
rinnovato. 
Gli onorari che l’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere al professionista quale 
corrispettivo dell’incarico sono determinati in conformità con quanto previsto dalla convenzione 
sottoscritta col Ministero  e sono pari a € 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00), comprensivi di 
ogni onere previdenziale, assicurativo, assistenziale e fiscale di competenza del collaboratore, 
nonchè di qualsiasi altra spesa connessa a eventuali trasferte e missioni. 
Il corrispettivo delle prestazioni verrà liquidato al professionista previa presentazione della relativa 
notula professionale, riscontrata regolare da parte del Dirigente del Settore, secondo le regole di 
rendicontazione previste dal progetto stesso. 
 
 
Art. 10 – Pubblicazione 
Il presente avviso, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Socio Educativi 
n° 155 del 10/12/12, viene pubblicato all’Albo Pretorio ed è reperibile sul sito internet dell’Ente 
www.comune.scandicci.fi.it. 



 
Art. 11 – Resposabile del Procedimento 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del 
Settore Servizi Socio-Educativi Dott. Stefano De Martin. 
Per informazioni rivolgersi: dr. Giusy Rossi – CRED – Agenzia Formativa – Via Rialdoli n. 126 – 
Scandicci - Tel. 055/7591593 FAX 055/7591569 – ares@comune.scandicci.fi.it. 
 
Art. 12 – Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 
informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati dall’Amministrazione 
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e per la gestione del rapporto di 
incarico libero professionale che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno 
conservati presso la sede del Comune di Scandicci in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 
direttamente interessate al procedimento. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa 
altresì che ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.Lgs 
196/2003. 
 
Scandicci, 12/12/2012 

Il Dirigente del Settore 
Servizi Socio Educativi 

 


