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SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 6 INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COLLEGIO IPASVI DI REGGIO CALABRIA 

 

Il Collegio IPASVI di Reggio Calabria, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo 

n. 2 del 10 novembre 2017, bandisce una selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio 

per l'affidamento di n. 6 incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità 

e competenze. 

La presente procedura di selezione è disciplinata dal DLgs 165/2001 e ss.mm.ii. dalle Linee 

Guida per il conferimento di incarichi adottato dal Collegio IPASVI di Reggio Calabria in data 

10 novembre 2017 

Data tale premessa si 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

Il Collegio IPASVI di Reggio Calabria, ha indetto una selezione pubblica mediante 

comparazione dei curricula e per il conferimento dei seguenti incarichi: 

- Consulente del Lavoro; 

- Consulente Contabile e Fiscale; 

- Consulente RSPP e compilazione documenti DPSS e DVR; 

- Consulente Legale; 

- Consulente Informatica e Gestione sito IPASVI; 

- Medico competente e servizio di medicina del Lavoro; 

Le posizioni differenziate per competenza e responsabilità sono dettagliatamente descritte 

nell'allegato A. 

 

Requisiti richiesti per tutti i profili 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti personali e professionali: 

- Cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno stato membro dell'Unione 

Europea alle condizioni di cui all'art. 3 del DPCM 174/94;  

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Idoneità fisica all'impiego; 

- Assenza di condanne penali che impediscono ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;  

 Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
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- Laurea (a seconda del profilo); 

- Almeno 2 anni di esperienza nel proprio ambito; 

- Iscrizione all'Ordine di competenza. 

 

Requisiti richiesti per le singole posizioni 

Il presente avviso concerne di 6 profili differenziati per competenze e responsabilità e 

nell'allegato A sono indicati diversi requisiti richiesti per le singole posizioni. 

 

Modalità di svolgimento dell'incarico 

Le attività richieste per ciascun profilo sono indicate nell'allegato A. 

 

Durata del contratto 

Gli incarichi di cui al presente avviso avranno decorrenza dal 01/01/2018 sino al 31/12/2018 

con possibilità di proroga, annuale e/o semestrale alle stesse condizioni. Il contratto di lavoro 

autonomo potrà essere risolto anticipatamente ad insindacabile giudizio del Collegio IPASVI di 

Reggio Calabria con un preavviso di almeno 90 gg. a mezzo di lettera raccomandata A/R o 

PEC. 

 

Compenso, modalità di pagamento e di esecuzione della prestazione 

Il compenso annuo omnicomprensivo e forfettario per i diversi profili è indicato nell'allegato A. 

Il pagamento del compenso annuo avverrà mediante corresponsione di 4 rate trimestrali 

posticipate di pari importo dietro presentazione di fattura PA. 

La prestazione sarà resa personalmente dal soggetto incaricato, che dovrà disporre di propri 

strumenti di lavoro idonei a garantire l'assolvimento delle attività richieste, in piena autonomia 

e senza vincoli di subordinazione, secondo quanto stabilito dagli art 2220 e seguenti cc. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare la domanda, distinta per i singoli 

profili descritti nell'allegato A, entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 23 novembre 2017 

presso la sede del Collegio IPASVI di Reggio Calabria in Via Friuli, 19 ovvero mediante la 

spedizione della domanda a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Presidente del Collegio 

IPASVI di Reggio Calabria, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo 

reggio.calabria@ipasvi.legalmail.it. 
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Sulla domanda dovrà essere indicato il nominativo del mittente e la seguente dicitura 

"Selezione pubblica per l'affidamento di incarico professionale disponibile a collaborare con il 

Collegio IPASVI di Reggio Calabria". 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine. 

Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente e che non 

si darà corso ai plichi pervenuti oltre il termine di presentazione predetto; si puntualizza che in 

caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro postale di invio bensì quella di 

arrivo al protocollo dell'Ente. 

L'eventuale riserva di successivo invio di documenti è privo di effetto. 

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente come da modello scaricabile dal sito 

internet del Collegio IPASVI di Reggio Calabria (quanto dichiarato nella domanda potrà 

essere successivamente verificato mediante l'acquisizione di certificati/documenti) 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- La copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del sottoscrittore; 

- La copia dei titoli richiesti; 

- Il curriculum vitae- in formato europeo — debitamente sottoscritto e datato, nel quale devono 

essere indicati in materia analitica i requisiti richiesti dal bando e gli eventuali altri elementi (i 

titoli di studio posseduti, le esperienze professionali e formative dell'interessato) nonché tutto 

ciò che sia ritenuto utile in riferimento ai titoli valutabili. 

 

Criteri di valutazione da parte della Commissione 

La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e sarà svolta ad insindacabile 

giudizio di una Commissione composta dal Presidente, dal Tesoriere, da Segretario, e dal 

Responsabile unico del procedimento amministrativo. 

La selezione dei candidati in possesso dei requisiti minimi indicati nel bando verrà effettuata 

sulla base della valutazione comparativa dei curricula. 

Per il conferimento dell'incarico la Commissione provvederà a stilare una graduatoria finale. Al 

primo in graduatoria verrà affidato, con successivo contratto, l'incarico in oggetto. 

L'amministrazione si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico o di procedere ad un 

affidamento parziale. 

Trattamento dei dati personali 
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I dati forniti dai candidati saranno utilizzati dal Collegio IPASVI di Reggio Calabria unicamente 

ai fini della presente procedura e comunque nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni. 

 

 

Pubblicità 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito del Collegio IPASVI di Reggio Calabria: 

www.ipasvirc.it 

 

Informazioni 

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento: dr. 

Vincenzo Lombardo all'indirizzo PEC reggio.calabria@ipasvi.legalmail.it con oggetto: “bando 

consulenti" 
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