
 
 

Via Friuli n. 19 - 89124 Reggio Calabria - tel/fax 0965 - 330946 

e-mail: ipasvirc@gmail.com  pec: reggio.calabria@ipasvi.legalmail.it 

ALLEGATO - A -  CONSULENTE DEL LAVORO 

 
ATTIVITÀ 
- Curare l'iscrizione dei dipendenti agli Istituti previdenziali di competenza; 
Gestire la redazione e stipula dei rapporti di lavoro dell'Ente di carattere obbligatorio, tipico ed 
atipico (assunzioni, cessazioni, trasferimenti, contratti, convenzioni, appalti, etc.); 
Applicare il contratto di lavoro CCNL Enti Pubblici non Economici; 
Predisporre buste paghe mensili e contributi a norma di legge; 
Gestire le relazioni con DPL, INAIL, INPS, etc; 
Inviare per via telematica le denunce mensili individuali UniEmens; 
Elaborare i CUD e le dichiarazioni per detrazione d'imposta; 
Predisporre i conteggi per l'accantonamento annuo del TFR e per l'erogazione delle sue 
anticipazioni; 
Assistere il cliente per risolvere problemi di inquadramento contrattuale; 
Assistere il cliente in sede di contenzioso presso le Commissioni e gli uffici della DPL, 
previdenziali e dell'Amministrazione Finanziaria; 
Assistere e rappresentare l'azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni ed arbitrati) 
derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, con gli Istituti previdenziali, 
assicurativi ed ispettivi del lavoro, ed in merito ad adempimenti legislativi obbligatori; 
Offrire consulenza ed assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (controlli, convenzioni, 
etc. …) di carattere obbligatorio, tipico e atipico; 
Consulenza tecnica di ufficio o di parte; 
Predisporre i conteggio del premio INAIL e invio denuncia annuale delle retribuzioni 
(autoliquidazione); 
Predisporre la dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770 semplificato. 
 
Compenso annuo 
Il compenso annuo omnicomprensivo e forfettario previsto per l'attività è di €.1.800,00 
(milleottocento/00) oltre IVA e CPA, come previsti per legge. 
 

mailto:ipasvirc@gmail.com
mailto:reggio.calabria@ipasvi.legalmail.it


 
 

Via Friuli n. 19 - 89124 Reggio Calabria - tel/fax 0965 - 330946 
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ALLEGATO - A - CONSULENTE CONTABILE E FISCALE 

 
ATTIVITÀ 
Eseguire le registrazioni della contabilità finanziaria ed economico/patrimoniale Enti pubblici non 
economici; 
Gestire le operazioni fiscali e previdenziali; 
Redigere la Dichiarazione dei redditi Enti Pubblici non Economici, dichiarazione IRAP ed invio telematico 
Redigere il Bilancio d'esercizio; 
Redigere le relazioni sul rendiconto, preventivo e nota integrativa; 
Elaborare i resoconti sulla situazione fiscale aziendale; 
Gestire le relazioni con l' Agenzia delle entrate nel caso di divergenze di dati; 
Analizzare la situazione economico finanziaria Elaborare ed inviare in via telematica il modello F24 
 
Compenso annuo 
Il compenso annuo omnicomprensivo e forfettario previsto per l'attività è di €.3.000,00 (tremila/00) 
oltre IVA e CPA, come previsti per legge. 
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ALLEGATO - A - CONSULENTE LEGALE 

 
ATTIVITA' 
Il Professionista, si obbliga a redigere pareri scritti e/o orali ogni qualvolta gli venga richiesto 
dal Collegio IPASVI, sulle questioni di carattere legale, civile, amministrativo, disciplinare, 
deontologico e penale, affidate alla sua consulenza; 
I pareri orali dovranno essere rilasciati entro il giorno successivo a quello della data 
richiesta, stesso mezzo, mentre quelli scritti potranno essere elaborati nei cinque giorni 
successivi, i detti pareri verranno rilasciati tramite posta elettronica o fax; 
Il professionista provvederà inoltre alla redazione di contratti, condizioni generali di 
contratto, clausole e norme di natura commerciale; 
Sessioni ordinarie in studio e/o presso le sedi dell'assistito, ove necessarie richieste da 
quest'ultimo, verranno programmate con scadenza mensile; 
Eventuali sessioni straordinarie presso le sedi dell'assistito o in generale al di fuori di quelle 
ordinarie di cui al precedente punto 5, potranno essere richieste al professionista se 
motivate e senza ulteriore aggravio di spese; 
Il professionista si obbliga altresì ad assistere in giudizio, se richiesto, l'assistito 
nell'eventuali controversie sia dallo stesso promosse che in quelle nelle quali dovesse 
risultare convenuto. In tali ipotesi dovranno essere corrisposte al professionista le spese per 
la costituzione in giudizio nonché le competenze e gli onorari non ripetibili, calcolati sulla 
base dei minimi tariffari; 
Il professionista provvederà inoltre a valutare la nomina di consulenti esterni, professionisti, 
periti ed eventualmente anche co-difensori e procuratori domiciliatari, a suggerirne 
l'incarico, sulla base delle esigenze del Collegio assistito. 
 
Compenso annuo 
Il compenso annuo omnicomprensivo e forfettario previsto per l'attività è di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA, come previsti per legge. 
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ALLEGATO - A - CONSULENTE INFORMATICO  

 
ATTIVITÀ 
Costruzione e gestione sito web con aggiornamenti sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista 
dei contenuti (in ottica di ottimizzazione semantica e maggiore visibilità sul web); 
Aggiornamento continuo degli script (codici) in linguaggio php, javascript e html sia per motivi di 
sicurezza (antintrusione), sia per motivi di performance (adattare il codice all'evoluzione tecnologica di 
browser e dispositivi tablet e smartphone; 
Aggiornamento continuo del database (mysql) e dei moduli server, sia per motivi di sicurezza, sia per 
migliori performance in base all'evoluzione tecnologica di brower e dispositivi di fruizione; 
Rinnovo dominio presso authority; 
Assistenza generale su funzionamento, utilizzo. E mail; 
Modifiche spot a richiesta; 
Presenza mensile per controllo sistemi informatici. 
 
Compenso annuo 
Il compenso annuo omnicomprensivo e forfettario previsto per l'attività è di € 1.500,00 
(millesettecento/00), oltre IVA e CPA, come previsti per legge. 
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ALLEGATO - A - MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO 

 
ATTIVITÀ 
Le attività oggetto dell'incarico sono tutte quelle connesse al ruolo di "Medico Competente", così 
come disposto dal DLgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 25, 38, 39, 40, 
41 e 42 
Il professionista incaricato dovrà provvedere, oltre ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalle 
norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o sopraggiunte durante il periodo di 
svolgimento dell'incarico stesso, a svolgere l'attività secondo i principi della medicina del lavoro e 
del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 
Le prestazioni verranno eseguite dal Medico Competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro 
svolto dalla generalità dei dipendenti del Collegio IPASVI di Reggio Calabria (n. 3 dipendenti). 
Il professionista potrà liberamente determinare modalità di esecuzione delle sue prestazioni, 
mettendo a disposizione dell'Ente locali (situati esclusivamente nel territorio del Comune di 
Reggio Calabria), strutture, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento dell'incarico e 
conformi alle vigenti disposizioni in materia. 
Collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Titoli ed esperienze preferenziali: 
Specializzazione nella disciplina oggetto della presente posizione. 
 
Compenso annuo 
Il compenso annuo omnicomprensivo e forfettario previsto per l'attività è di € 450 
(quattrocentocinquanta/00), oltre IVA e CPA, come previsti per legge. 
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ALLEGATO - A - CONSULENTE RSPP (EX ART 32 DLGS 81/08) 

 
ATTIVITÀ 
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e 
salubrità dell’ambiente di lavoro; 
Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; 
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività; 
Proposta di programmi di formazione e informazione per RLS, Preposti e Lavoratori; 
Partecipazione alla riunione periodica annuale; 
Partecipazione all'analisi, redazione e stesura del Documento di Valutazione Rischi (DVR); 
Analisi, con la collaborazione del Medico Competente (MC), circa l’andamento degli infortuni e   delle 
malattie professionali; 
Individuazione, criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPC); 
Individuazione ed analisi dei codici di comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi, quale 
obiettivo di miglioramento della "politica della sicurezza nell’ambiente di lavoro"; 
Analisi di nuove tecnologie, in caso di cambio di fattore di rischio, livello di esposizione, lay-out produttivo o 
di settore merceologico. 

 
Titoli ed esperienze preferenziali:  
Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione specifici sui rischi per lo 
svolgimento, in maniera adeguata, delle mansioni tipiche di un RSPP. 
 
Compenso annuo 
Il compenso annuo omnicomprensivo e forfettario previsto per l'attività è di €.800,00 (ottocento/00) oltre 
IVA e CPA, come previsti per legge. 
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