AVVISO PUBBLICO
di invito alla presentazione di curricula per il conferimento di incarico di funzionario della
riscossione ai sensi dell’art 4 comma 2 sexies del D.L. 24 settembre 2002 n. 209 (convertito
dall’art.1, L 22 novembre 2002, n 265).
La So.Ri. rende noto quanto segue:
A) OGGETTO, NATURA E DURATA DELL’INCARICO
La So.Ri. manifesta l’opportunità di acquisire i curricula professionali da parte di soggetti
idonei allo svolgimento delle funzioni di ufficiale della riscossione previste dal Titolo II del
D.P.R. 602/73
L’incarico verrà assegnato con durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici
mesi.
B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI
RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli od associati, regolarmente muniti di:
•
•

abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di “ufficiale della riscossione”, conseguita
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 23/11/2000 n. 402
possesso della partita iva al momento dell’affidamento dell’incarico

con esperienza lavorativa documentabile, maturata in qualità di ufficiale della riscossione.

C) DURATA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I liberi professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al presente invito
utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente avviso.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta dal professionista con
allegata fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Se
trattasi di professionisti associati si dovrà fornire l’elenco dei professionisti che svolgeranno il
servizio, nonché l’indicazione del professionista incaricato del coordinamento.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, un curriculum professionale da cui
possa desumersi l’esperienza e la professionalità del soggetto dichiarante. La falsità nelle
dichiarazioni comporterà, indipendentemente dalle sanzioni penali, l’esclusione dall’elenco dei
soggetti incaricabili.
Saranno inoltre escluse:
- le domande pervenute oltre il termine di seguito indicato;
- le domande non redatte secondo il modello predisposto o senza curriculum.
Le domande unitamente al curriculum professionale dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
di So.Ri. S.p.A. a mezzo plichi che rechino all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la
dicitura:
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“NON APRIRE - ISTANZA
RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI CURRICULUM PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE”.
Il plico dovrà pervenire, a mezzo posta raccomandata A/R o per consegna a mano, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 23 febbraio 2011 al seguente indirizzo:
Società Risorse S.p.A. – Via Ugo Panziera , 18 – 59100 Prato (PO)
La Società non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi e disguidi non imputabili
a colpa dell’Ente.
Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello indicato.
I partecipanti avranno l’obbligo di comunicare a So.Ri., a mezzo raccomandata, l’eventuale
variazione di indirizzo e/o recapito indicati nella candidatura.
D) COMPENSO DI RIFERIMENTO
Le prestazioni per lo svolgimento dell’incarico saranno remunerate dalla Società al
Professionista con un compenso forfettario per il periodo di 6 (SEI) mesi non superiore ad Euro
3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre CPA ed Iva, da corrispondersi in rate mensili posticipate
dietro presentazione di notula pro-forma da parte del professionista che emetterà fattura al
pagamento.
Restano escluse dal forfait indicato:
- le spese vive eventualmente anticipate;
- le spese di trasferta fuori dal Comune di Prato, allorquando le trasferte siano richieste
direttamente dalla Società;

E) MODALITA’ DI SELEZIONE
La scelta sarà effettuata da So.Ri. tenendo conto delle capacità, delle competenze ed esperienze
professionali in relazione all’incarico da affidare, sulla base dei curricula presentati dai
professionisti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. La scelta comporterà l’instaurazione di un rapporto di lavoro
autonomo, caratterizzato da un vincolo fiduciario.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Cecchin Enrico.
Il presente avviso non vincola So.Ri. all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura
e/o tipologia.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società.
**************************
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