
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARI CO DI 
CONSULENTE ECONOMICO FINANZIARIO DELL’I.A.C.P. DI C ASERTA  
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 12,00 DEL 27 GE NNAIO  2014 
 
 
 
OGGETTO 
 
L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta ricerca una 
professionalità di comprovata esperienza e competenze nella seguente area: 
Consulente Servizio Amministrativo Contabile ( SAC)  dell’Istituto in materia contabile e 
fiscale con assistenza alla predisposizione dei bilanci revisionali e consuntivi sia per la 
contabilità economico-patrimoniale sia per quella finanziaria. 
Il compenso  oggetto della prestazione risulta parametrato alle disposizioni di legge vigenti 
in materia ed, in particolare, è rapportato alle retribuzioni applicabili ai Responsabili Apicali 
in base alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento ( 
Dirigenti ). 
 
 
L’importo annuale della consulenza ammonta a complessivi € 22.000,00 ( Euro 
ventiduemila/00) oltre IVA e Cassa Previdenza come per legge. 
 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione nominata e presieduta dal Direttore 
Generale. 
Al termine della selezione il Presidente della Commissione redige apposito verbale 
contenente i risultati e la individuazione del consulente prescelto. 
 
Tale procedura è volta ad evidenziare ed individuare la figura professionale aggiudicataria 
dell’avviso di selezione ed alla quale sarà conferito l’incarico di assistenza consulenziale e 
collaborazione nelle attività previste dall’Ente nei settori specifici sopra richiamati, per una 
durata di anni 1 a far data dalla firma della convenzione. 
 
 
 
SEDE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA  
 
Il professionista che risulterà aggiudicatario della detta selezione dovrà, coordinandosi con i 
responsabili delle Aree interessate dall’incarico conferito ed in particolare sotto la supervisione e 
gestione della Direzione Generale, espletare il proprio incarico presso le strutture tecnico 
amministrative dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta site in 
Caserta alla Via E. Ruggiero n°47. 
 
 
 
SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO DI SELEZIONE  
 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di selezione per il conferimento di un incarico di 
Consulente Economico Finanziario dell’I.A.C.P. di Caserta tutti coloro che alla data di scadenza 



 

 

della domanda di ammissione alla selezione siano in possesso dei seguenti REQUISITI DI 
AMMISSIONE: 
 

a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) Assenza di condanne penali; 
c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Dichiarazione di non essere sottoposto a procedimenti penali per quanto di conoscenza; 
e) Mancanza di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
f) Possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta: in particolare si richiede il 
possesso della laurea in Economia e Commercio o equipollente e l’iscrizione all’Albo dei 
Dottori Commercialisti da almeno 15 anni. 

 
La Commissione Esaminatrice provvederà a stilare la graduatoria attribuendo dei punteggi ai 
partecipanti, punteggi che si determineranno sulla scorta di quanto autocertificato dai candidati in 
relazione ai titoli posseduti ed alle esperienze pregresse maturate. 
 
 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  
 
Dopo la verifica, da parte della Commissione Esaminatrice, della regolarità delle domande 
presentate ed aventi i requisiti minimi previsti per l’ammissione alla selezione, la Commissione 
stessa procederà allo svolgimento della selezione facendo ricorso a criteri oggettivi basati in 
particolare sui titoli posseduti e sulle esperienze pregresse maturate. 
Il tutto condurrà all’assegnazione, a ciascun candidato, di un punteggio che servirà per stilare alla 
fine la graduatoria della selezione effettuata. 
Il Direttore Generale procederà alla successiva stipula delle convenzioni con il professionista 
aggiudicatario della selezione. 
 
 
VALUTAZIONE DEL CURRICULM VITAE  
 
Ai fini dell’aggiudicazione saranno seguiti i seguenti criteri di valutazione: 

a) laurea in economia e commercio o equipollente: 
1. votazione conseguita da 66/110 a 99/110 punti 5 
2. votazione conseguita da 100/110 a 110/110 punti 10 
3. votazione conseguita 110/110 con lede punti 15 

 
b) servizi svolti su incarichi di amministrazioni pubbliche o di società miste a prevalente   

capitale pubblico relativi a consulenze di natura economico – finanziarie : 3 punti per ogni 
anno di incarico fino ad un massimo di 45 punti; 

c) servizi svolti, in qualità di gestore diretto o consulente, su incarichi di amministrazioni 
pubbliche in favore di Enti pubblici che gestiscono patrimoni immobiliari di rilevanti 
dimensioni: 5 punti per ogni anno di incarico fino ad un massimo di 75; 

d) iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili: punti 2 per ogni anno di iscrizione fino ad un 
massimo di 10 punti. 

 



 

 

Eventuali incarichi aventi durata inferiori all’anno verranno considerati pari ad un anno se di durata 
almeno pari a 6 mesi e 1 giorno. 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
 
I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione ed in regola con i requisiti di ammissione 
dovranno far pervenire , entro e oltre le ore 12:00 del 27.01.2014, preso l’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, un plico chiuso, recante 
all’esterno la dicitura non aprire – Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’incarico 
di Consulente Economico Finanziario. 
Il termine è perentorio pertanto non verranno prese in considerazione domande ricevute dopo il 
suddetto termine.  
 
 
Il plico dovrà pervenire nel termine predetto all’Ufficio Protocollo tramite : 
 
Domande consegnate a mano 
 
le domande consegnate a mano devono essere presentate presso l’ufficio Protocollo dell’Ente dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle le ore 13,00 (l’ultimo giorno di scadenza fino alle ore 12,00). 
La busta contenente la domanda dovrà essere debitamente chiusa e sigillata e dovrà riportare la 
seguente dicitura: “ Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’incarico di Consulente 
Economico Finanziario”.  
 
Domande inviate per posta 
le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27 Gennaio 2014. Farà fede il 
timbro postale. La busta contenente la domanda dovrà essere debitamente chiusa e sigillata e dovrà 
riportare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’incarico di 
Consulente Economico Finanziario”.  
 
Domande inviate tramite PEC 
 
le domande potranno essere inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
iacp.caserta@pec.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27 Gennaio 2014 (a tal 
fine farà fede la ricevuta del sistema di posta elettronica certificata).  
La domanda ed i relativi allegati devono avere formato PDF a bassa risoluzione e devono essere 
firmati digitalmente dal candidato. In assenza di firma digitale è possibile inviare la domanda ed i 
relativi allegati per PEC purchè sia allegata copia del documento di riconoscimento del candidato e 
l’indirizzo PEC utilizzato sia univocamente riconducibile al candidato e non ad un ufficio o 
struttura generica. 
Indicare nell’oggetto dell’email “Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’incarico 
di Consulente Economico Finanziario. 
 
Si precisa che il recapito del plico sigillato, da effettuarsi nei modi sopra indicati, pena esclusione, 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in 
tempo utile. 



 

 

 
Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato al presente avviso, dovranno essere  
corredate della documentazione attestante i titoli utili, posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione, ovvero utilizzando le sottoindicate modalità: 
 

1. curriculum vitae, debitamente firmato e datato e con la seguente dicitura: “consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del  
28.12.2000 che quanto riportato risponde a verità”; 

2. autocertificazione *, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/2000, attestante i titoli e le 
esperienze pregresse maturate per le quali il candidato chiede alla Commissione 
l’attribuzione del relativo punteggio. 

* Al riguardo l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta si riserva di 
verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  
 

a) L’affidamento dell’incarico avviene tramite procedura comparativa tra i soggetti che 
abbiano fatto pervenire la loro manifestazione di interesse, corredata dai titoli, anche 
eventualmente autocertificati, e dal curriculum , entro i termini previsti dal presente avviso. 

b) Gli interessati hanno a disposizione, per eventuali chiarimenti, il seguente recapito 
telefonico 0823/278471 a cui rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 
Il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Jlenia Bardi. 

c) Gli esiti dell’avviso saranno affissi all’albo dell’I.A.C.P. e pubblicati sul sito web dell’Ente. 
 
GRADUATORIA  
 
La graduatoria che scaturirà dalla suddetta selezione rimarrà aperta per dodici mesi a partire dalla 
data della stipula della convenzione. 
L’Ente si riserva di aggiudicare l’incarico anche in presenza di una sola domanda. L’Ente può, 
altresì, a suo insindacabile giudizio, non affidare alcun incarico, senza che i professionisti in 
graduatoria abbiano nulla a pretendere. 
 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di S. Maria C.V.. 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI  
 
I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione ed in regola con i requisiti minimi di 
ammissione dovranno autorizzare, al fine di consentire alla commissione esaminatrice la 
valutazione delle domande e dei relativi requisiti di ammissione, il trattamento dei propri dati 
personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196. 
L’Amministrazione sin da ora attesta che i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti 
presso l’I.A.C.P. di Caserta – Direzione Generale – al solo fine di favorire il corretto espletamento 
delle procedure selettive di cui al presente avviso. 



 

 

I dati personali dei partecipanti saranno, inoltre, trattati, anche con l’utilizzo di procedure 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità nonché, in caso di 
aggiudicazione dell’incarico, per quelle inerenti il rapporto consulenziale instauratosi. Agli 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 165/01. 
 
 
Caserta lì, 07.01.2014 
 
        Il Direttore Generale 
        ( Avv. Ernesto Toti ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Domanda di ammissione all’Avviso di selezione Consulente Economico Finanziario  
 

 Il/la  sottoscritto/a Dott. __________________________, nato/a a _________________________ 
( ____)  il __________________ e residente alla Via /Piazza _________________________________, n° 
_______ - C.F. __________________________________________ e P. IVA 
__________________________________, DOTTORE COMMERCIALISTA , con la presente 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso all’Avviso di selezione Pubblica indetto dall’I.A.C.P. di Caserta per la selezione di n° 1 
professionista qualificato a ricoprire l’incarico di Consulente Finanziario dell’I.A.C.P. di Caserta. 
In merito ed in ottemperanza a quanto sancito nell’avviso di selezione de quo 
 

DICHIARA 
di essere e/o che sarà  in possesso , alla data di scadenza della domanda di ammissione alla selezione, dei 
seguenti requisiti di ammissione: 

a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) Assenza di condanne penali; 
c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Dichiarazione di non essere sottoposto a procedimenti penali per quanto di conoscenza; 
e) Mancanza di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
f) Possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta: in particolare si richiede il 
possesso della laurea in Economia e Commercio o equipollente e l’iscrizione all’Albo dei 
Dottori Commercialisti da almeno 15 anni. 

 
Il/la sottoscritto/a  dott. ____________________________, con la sottoscrizione della presente istanza, 
dichiara, altresì, di accettare, incondizionatamente, i termini e le modalità dell’Avviso di selezione 
pubblica indetto dall’I.A.C.P. di Caserta. 

 
In relazione a quanto espressamente previsto dall’Avviso di selezione pubblica predisposto dall’I.A.C.P. di 
Caserta allega: 
 

1. curriculum vitae, debitamente firmato e datato e con la seguente dicitura: “consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del  
28.12.2000 che quanto riportato risponde a verità”; 

2. autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/2000, attestante i titoli e le 
esperienze pregresse maturate per le quali il candidato chiede alla Commissione 
l’attribuzione del relativo punteggio. 

3. copia documento di riconoscimento 
 
Il sottoscritto autorizza lo I.A.C.P. di Caserta al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196 del 30.06.2003. 

  
 
Caserta lì,  
 
       ____________________ 



 

 

         
 
 


