Avviso costituzione elenco professionisti

AVVISO DI COSTITUZIONE ELENCHI PROFESSIONISTI PER LE FINALITA’
DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO

La Fondazione Carnevale di Putignano, al fine di organizzare le attività dell’ente avvalendosi di
professionisti indice avviso pubblico per la costituzione dei seguenti elenchi per affidamento di incarichi
professionali:






AVVOCATI
INGEGNERI
DOTTORI COMMERCIALISTI
ESPERTI PROGETTI DI FINANZIAMENTO
MEDICI
DURATA

Gli elenchi avranno validità di annuale a partire dal 1 ottobre 2016 fino al 30 settembre 2017;
TIPO DI CONTRATTO
L’incarico non prevede vincoli di subordinazione ma si caratterizzerà in contratti di collaborazione di
volta in volta finalizzati al servizio richiesto
RETRIBUZIONE
La retribuzione sarà definita dal Consiglio di Amministrazione in base alle funzioni richieste;
REQUISITI
Per l’ammissione all’incarico di collaborazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti
generali e specifici come segue:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesidell’Unione Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.38 – comma 1 – del D.L.vo 165/2001, così
come modificato dall’art.7 della legge 6.8.2013, possono accedere alla selezione i familiari di cittadini
degli stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini extracomunitari è
necessario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria”;
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b) non essere dispensato né destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
c) non rientrare nei casi di cui all’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge
n. 135 del 7.8.2012 e così come modificato dall’art.6 del D.L. 90/2014.
Requisiti specifici:
a) AVVOCATI
o Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza con valutazione non
inferiore a 105/110
o Iscrizione all’albo degli avvocati
o Possesso di comprovata esperienza nell’assistenza di enti o aziende di medio grande
dimensione
b) INGEGNERI
o Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Ingegneria Civile, Edile, Edile - Architettura,
Ambientale (tutte le classi di laurea) con valutazione non inferiore a 105/110
o Iscrizione all’albo di competenza
o comprovata esperienza nell’assistenza di enti pubblici o aziende di medio grande
dimensione
o Abilitazione alle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
c) COMMERCIALISTI
o Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento In Economia e Commercio o equipollenti
(tutte le classi di laurea) con valutazione non inferiore a 105/110
o Iscrizione all’albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili
o Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili
o Possesso di comprovata esperienza nell’assistenza di enti pubblici o aziende di medio
grande dimensione
d) ESPERTI PROGETTI DI FINANZIAMENTO
o Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, SCIENZE
POLITICHE, INGEGNERIA GESTIONALE (tutte le classi di laurea) con valutazione non
inferiore a 105/110 o in assenza di laurea in queste classi, una Laurea Magistrale in altre
classi di laurea con un Master (almeno di I livello) in ambiti inerenti la progettazione
o Esperienza almeno quinquennale nella redazione di progetti di finanziamento di enti
pubblici
e) MEDICI
o Laurea in Medicina con valutazione non inferiore a 105/110
o Iscrizione all’albo di competenza da almeno cinque anni
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DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato alla presente
domanda deve essere correlata dall’attestazione dei requisiti specifici richiesti e di un curriculum vitae,
datato e firmato, e deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo fondazionecp@peclegalmail.it con
oggetto AVVISO PROFESSIONISTI 2016-2017 entro e non oltre il 30 settembre 2016 alle ore 12:00. Non
saranno accettate le domande pervenute oltre il termine predetto.
PROCEDURA
Tutti i candidati ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Carnevale di Putignano saranno inseriti in un elenco pubblicato sul sito dell’ente
www.carnevalediputignano.it.
Putignano, 8 Agosto 2016
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Fausto Laterza
IL PRESIDENTE
Giovanni Paolo Loperfido

