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AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI FIGURE PROFESSIONALI
A SUPPORTO DEGLI UFFICI TRIBUTI
ART.1 - SOGGETTO PROMOTORE E FINALITÀ DELL’AVVISO
L’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.p.A. - in qualità di società in house di
18 amministrazioni comunali dell’area nolana supporta alcune amministrazioni socie nella gestione
delle attività degli uffici tributi - divulga un avviso pubblico per la costituzione di una Short List di
figure professionali con lo scopo di agevolare l’individuazione di figure professionali (junior, middle
e senior) per lo svolgimento delle attività tipiche degli uffici tributi e fiscalità locali. La costituzione
della Short List di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e
non prevede graduatorie, punteggi o altre classificazioni di merito, quindi l’eventuale inserimento
negli elenchi non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale.
Eventuali iscrizioni negli elenchi della precedente Short List sono da considerarsi azzerate con la
pubblicazione di questo avviso, pertanto chi fosse iscritto nella vecchia Short List dovrà provvedere
alla nuova iscrizione.
ART.2 - DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio avrà durata massima di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’incarico.
Art.3 - IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
Il valore delle singole prestazioni, stimato ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, inferiore a €
40.000,00 oltre IVA sarà determinato e rapportato alla durata dell’incarico e alle attività da
svolgere.
Art.4 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi professionali a supporto degli uffici tributi dei
Comuni soci, che a titolo indicativo e non esaustivo si riportano di seguito:
a. Acquisizione dei flussi dati forniti dall’Ufficio Tributi.
b. Attività di front office per fornire chiarimenti e per supportare i contribuenti nella
compilazione di denunce e variazioni;
c. Collaborazione per l’ottimizzazione dei database attraverso la consultazione e l’incrocio di
altre Banche dati a disposizione del Comune;
d. Inserimento delle nuove denunce di variazione e di successione;
e. Acquisizione dei provvedimenti di discarico, sospensione, dilazione emessi dal Comune;
f. Gestione delle comunicazioni/istanze/richieste di riduzione o esenzione;
g. Aggiornamento dei database con i dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia del Territorio
e dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici comunali di Nola, nonchè presso la sede
dell’Agenzia Nolana S.c.p.a., con sede in Camposano (NA) alla Via Trivice D’Ossa n. 28 a seconda
delle esigenze aziendali (ivi inclusa l’eventuale attività di formazione/aggiornamento).
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Art.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
Per i profili middle e senior
- iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ovvero all’Ordine
degli avvocati;
- aver maturato comprovata esperienza in materia tributaria;
- aver partecipato a commissioni di studio sulla fiscalità locale;
- aver espletato consulenze per enti locali in materia di tributi;
- Eventuali titoli culturali relativi al ruolo in questione.
Per i profili junior
- Laurea in materie economico finanziarie/giurisprudenza;
- Conoscenza della materia della fiscalità locale.
Il possesso dei suddetti titoli e requisiti dovrà risultare dal curriculum vitae che dovrà essere
allegato alla manifestazione di interesse a pena di inammissibilità.
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza
delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti dall’Agenzia da una Commissione composta
da tre membri e presieduta dall’A.U. o da suo delegato mediante esame comparativo dei
curriculum vitae et studiorum presentati dai candidati ed eventuale colloquio con l’A.U..
Al termine delle operazioni di gara sarà individuato il soggetto cui conferire l’incarico in parola.
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione
dovranno constare da apposito verbale.
Art.6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto dell'esperienza professionale e della capacità professionale sulla base
del curriculum presentato. Nella valutazione dei curricula saranno, in particolare, prese in
considerazione precedenti esperienze di prestazioni professionali svolte a favore di società in
house, società partecipate da Enti Pubblici, Enti pubblici.
Art.7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST
Ribadito che la costituzione di tale Short List azzererà gli elenchi precedenti, per procedere
all’iscrizione basterà collegarsi al seguente link http://www.agenziaareanolana.it/short-list cliccare
sulla sezione “Iscriviti alla Short list tributi” e seguire la procedura guidata per profilo professionale
prescelto che porterà alla compilazione direttamente online del format di iscrizione e di
autodichiarazioni. Basterà, poi, procedere all’upload del file del proprio curriculum vitae siglato in
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ogni pagina per concludere l’iscrizione. Eventuali dichiarazioni mendaci verranno vagliate all’atto di
affidamento degli incarichi.
Art.8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
A seconda delle esigenze evidenziate si ricorrerà alle specifiche figure professionali inserite nella
Short List. Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio di una commissione tecnica,
nominata ad hoc, ai soggetti presenti nella Short List la cui esperienza e le cui skills professionali
verranno giudicate maggiormente coerenti rispetto agli incarichi da affidare volta per volta. La
valutazione dei candidati potrà essere integrata all’occorrenza mediante un colloquio conoscitivo.
Si ribadisce che la costituzione della Short List di cui al presente avviso non intende porre in essere
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, punteggi o altre classificazioni di merito,
quindi l’eventuale inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere
un incarico professionale. L’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.p.A si
riserva di fare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate all’atto dell’iscrizione negli
elenchi della Short List a campione e in ogni caso prima di procedere all’eventuale affidamento
dell’incarico professionale. Gli incarichi saranno conferiti esclusivamente a soggetti titolari di partita
Iva.
Art.9 - VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
La Short List è aperta, ma le iscrizioni dureranno 2 anni. Sarà cura del candidato, qualora ce ne fosse
la volontà, di procedere al reinserimento ripetendo la procedura ex novo allo scadere dei 2 anni.
Qualora si volesse integrare il proprio curriculum sarà possibile inviare l’integrazione a mezzo pec
all’indirizzo agenziaareanolana@pec.it inserendo nell’oggetto “Integrazione cv Short list figure
professionali tributi”.
Art.10 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Per una migliore diffusione, il presente avviso verrà pubblicato sul portale istituzionale dell’ Agenzia
Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.p.A www.agenziaareanolana.it.
Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali o comunque acquisiti
dall’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.p.A è finalizzato unicamente
all’espletamento dell’attività di valutazione e selezione per le finalità previste dal presente avviso.

Camposano 2/1/2018

f.to L’Amministratore Unico
Vincenzo Caprio
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