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Manifestazione d'interesse per l'acquisizione di Servizi fiscali e del lavoro per l'A.S.
IN.FORM.A. per il biennio 2020/2021 - Esito selezione
20 marzo 2020

IN.FORM.A. Informazione Formazione e Assistenza alle imprese, Azienda Speciale della Camera di commercio di
Reggio Calabria, giusta Determinazione del Direttore n. 23 del 11.11.2019, ha avviato una selezione per il conferimento
dell'incarico professionale di Consulente fiscale e del lavoro per il periodo gennaio 2020 &ndash; dicembre 2021.
I concorrenti dovevano possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione:
A) Titolo di studio:
A.1) Laurea Magistrale/Laurea Vecchio ordinamento in Economia e Commercio o Giurisprudenza o equipollenti;
A.2) Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o all'Albo dei Consulenti del lavoro da almeno 5
anni;
B) Insussistenza di errori o inadempienze gravi nell'ambito della propria attività, per effetto dei quali ne consegua
l'inabilitazione all'esercizio dell'attività stessa;
C) Insussistenza di incompatibilità circa l'esecuzione dell'attività di cui all'oggetto;
D) Non aver subito, da parte della Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi
cinque anni, compreso il presente.

La domanda, da redigersi utilizzando il modulo allegato al'Avviso (Allegato B), firmata digitalmente oppure autografa
con allegato il documento d'identità del candidato, doveva essere inviata mediante PEC all'indirizzo:
informa@rc.legalmail.camcom.it indicando in oggetto "SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
CONSULENTE FISCALE E DEL LAVORO", entro e non oltre il giorno 22 novembre 2019. Le offerte pervenute dopo
tale data, dovevano essere acquisite agli atti, se ne sarebbe dato atto nel verbale di apertura delle buste contenenti le
offerte, ma non sarebbero state lette.

La Commissione, nominata con Determina dirigenziale n. 33 del 25.11.2019, ha valutato i titoli didattici, professionali e
di servizio, nonché le offerte economiche pervenute nei termini stabiliti, attribuendo, a ciascun candidato, un punteggio.
L'incarico è stato affidato con la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 19.03.2020 al candidato che ha riportato il miglior
punteggio nella graduatoria di merito, redatta dalla Commissione appositamente nominata sulla base dei punteggi
attribuiti al voto di laurea, l'esperienza maturata e al ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara.

In calce la documentazione per la partecipazione e l'esito della selezione.
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Per ulteriori informazioni:
Carmine Zoccali
IN.FORM.A. Azienda Speciale della Camera di commercio
Via Tommaso Campanella, 12 - 89125 Reggio Calabria
T. 0965.384218
M. informa.zoccali@rc.camcom.it

