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ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI   DELL’EMILIA – 

ROMAGNA 

AVVISO    PUBBLICO     FINALIZZATO     AL     CONFERIMENTO     DI     UN   

INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI NATURA 

PROFESSIONALE RELATIVAMENTE A CONSULENZA E ASSISTENZA 

CONTABILE FISCALE E TRIBUTARIA 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:10.12.2020 

DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO:24.12.2020 

Prot. N. 462 del 10 dicembre 2020 

ART. 1: Indizione dell’avviso 

L’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna, indice un avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale 
relativamente a Consulenza e Assistenza contabile fiscale e tributaria previsto nella “Disciplina in 
materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro 
autonomo”, visibile sul sito web istituzionale. 

ART. 2: Requisiti d’ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in possesso 
dei seguenti requisiti Diploma Ragioneria/Laurea in Economia; iscrizione al rispettivo Ordine 
Professionale. 

 
ART. 3: Obiettivo oggetto dell’incarico 

L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito 
nell’ambito della seguente attività di consulenza e assistenza definite nel dettaglio 
nell’allegato “Oggetto dell’incarico” 

 

ART. 4: Durata e compenso dell’incarico 

L’incarico avrà una durata prevista di n. 14 mesi. 

Il compenso (massimo) da corrispondersi all’incaricato è pari € 12.000 e sarà fatturato dal 
professionista con periodicità concordata. L’Ordine provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal 
ricevimento delle fatture. 
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ART. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei curricula 

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, 
corredata dal relativo curriculum e dell’apposita dichiarazione di assenza svolgimento di 
ulteriori incarichi (secondo i modelli allegati A e B al presente avviso e pubblicati come 
format sul sito web), tramite le seguenti modalità: 

- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via 
dell’Elettricista 2/3, Bologna. 

-     invio tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
ordine.bologna@pec.chimici.org. 

 Fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda.   

La domanda (Allegato A), da redigersi sulla base dell’apposito modello, deve contenere 
specifico riferimento al presente avviso pubblico. 
Per essere ammesso alla valutazione il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, anche penale, di: 

a) godere dei diritti civili e politici; 

b) non aver 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 nel casellario giudiziale; 

c) di non essere a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza; 

d) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di essere in regola con le 
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano. 

e) non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione. 
 
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre il giorno 24 dicembre 2020 ore 
12.00, quale data di scadenza del presente avviso. Le domande presentate oltre il termine di 
scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili. 

 

ART. 6: Valutazione delle candidature ed individuazione del soggetto cui conferire 
l’incarico di lavoro autonomo. 

Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine di individuare il soggetto da incaricare, 
apposita Commissione dell’Ordine valuterà le candidature ed i curricula ricevuti e procederà ad 
un colloquio mirato, sulla base dei seguenti criteri: qualificazione culturale e professionale, 
esperienze già maturate e grado di conoscenza del settore di riferimento, affidabilità anche in 
relazione agli incarichi svolti precedentemente, qualità della metodologia che si intende adottare 
nello svolgimento dell’incarico.   
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ART. 7: Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Licia Rubbi 

ART. 8: Termine di conclusione del procedimento 

La procedura di conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si 
concluderà nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web 
istituzionale. 

 
Allegati: (pubblicati, unitamente all’Avviso, sul sito web); 
 
Allegato “Oggetto dell’incarico” 

Allegato A - Modello di domanda di partecipazione  

Allegato B - Dichiarazione di assenza cause conflitti di interesse e di svolgimento ulteriori 

incarichi 

 

Bologna, 10 dicembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 


