
  

In attuazione di proprio conforme d.D.G.  n. 837 del 02.09.2015 si rende noto che è emesso  

A V V I S O    P U B B L I C O  

di  incarico libero professionale  presso  questa Azienda  Ospedaliera di Desenzano del Garda, l Azienda Sanitaria 
Locale di Brescia e l Azienda Sanitaria Locale di Cremona, 

 

 per prestazioni di   

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA  

A) SCADENZA DELL AVVISO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

  

A.1) Le domande di ammissione all avviso suddetto, redatte in conformità al modello fac-simile riportato in calce al 
presente avviso, dovranno pervenire all Ufficio Gestione non dipendenti  del Personale dell'Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda (Loc. Montecroce  25015 Desenzano del Garda) entro e non oltre il: 

16 SETTEMBRE 2015  

A.2) Saranno considerate valide le domande pervenute perentoriamente entro la data suddetta e, pertanto, non verranno 
prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite entro la data di scadenza.  

A.3) L Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a 
causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà. 

A.4) Per quanto disposto dall art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 non è richiesta l autenticazione della sottoscrizione della 
domanda. 

A.5) La presentazione della domanda può essere effettuata con le seguenti modalità: 
direttamente a cura dell interessato con sottoscrizione apposta allo sportello in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la pratica, esibendo un documento di identità non scaduto; 
consegna tramite terza persona all uopo delegata e munita di valido documento di riconoscimento, allegando 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità non scaduto; 
invio mediante servizio postale, allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità non 
scaduto.  
in via telematica  nei limiti e con le modalità stabiliti dall art. 65 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, e cioè: 
invio della domanda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tramite l utilizzo della posta 
elettronica certificata tradizionale (PEC) oppure tramite la CEC-PAC personale del candidato 
esclusivamente all indirizzo mail personale.reclutamento@pec.aod.it  con le seguenti modalità: 
tramite la PEC tradizionale:  

sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato 
oppure 
sottoscrizione con firma autografa del candidato  

tramite l utenza personale CEC-PAC  del candidato di cui al D.P.C.M. 06.05.2009, anche senza alcuna 
sottoscrizione (digitale o autografa + scansione) in quanto l autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all utenza personale CEC-PAC.    

B) REQUISITI DI AMMISSIONE:

 

B.1) I requisiti generali e specifici per l ammissione all avviso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda e sono i seguenti: 

a)  Diploma di Laurea  Specialistica nella classe  n. 64/S o  Laurea Magistrale  nella classe LM 56 ( scienze    
dell economia),   Diploma di Laurea  Specialistica nella classe  n. 84/S o  Laurea Magistrale  nella classe LM 



77 ( scienze  economico aziendali) ovvero diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di economia secondo 
l ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 
n.127, oppure Diploma di laurea in Scienze Politiche o  Diploma di laurea in Giurisprudenza; 

b) Abilitazione all esercizio della professione; 
c) Iscrizione Ordine dei dottori commercialisti; 

B. 2) 
a) Non possono partecipare all avviso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che 

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una   Pubblica Amministrazione. 
b) E garantita pari opportunità tra uomini e donne per l accesso al lavoro, ai sensi dell art.7 del D.Lgs n.       

165/2001. 
Si precisa che è fatto divieto alla pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già 
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza  ai sensi del  D.L. 90/14, convertito in L.114/14. Permangono pure i 
divieti previsti dall art. 25 della legge 724/1994.  

C)  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

 

C.1) Alla domanda il concorrente dovrà allegare: 
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, la cui mancanza comporta l esclusione dalla 
selezione; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione  comprovante il possesso dei requisiti specifici di cui ai sopra indicati 
punti B.1 a), B.1 b), B.1 c); 
i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione 
eventuali pubblicazioni edite a stampa; 
curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione.

 

Le attività ivi dichiarate saranno 
prese in esame solo se formalmente autocertificate. 
elenco in triplice copia dei documenti presentati, ivi compresi quelli eventualmente estratti dal proprio 
fascicolo   personale se già dipendente oppure quelli già presentati a seguito di bandi di concorso 
precedentemente emessi e revocati. 

I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo l elenco va presentato in triplice copia. 
L eventuale riserva di invio dei documenti successivamente alla scadenza del bando è priva di effetto. 
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all originale, ovvero autocertificati 
utilizzando a tale scopo gli appositi moduli reperibili presso la sede dell Azienda (Settore Reclutamento e Fabbisogno del 
Personale) o sul sito internet aziendale: www.aod.it  / Amministrazione trasparente/bandi di gara e concorsi (modulistica).             

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle 
certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla 
relativa valutazione.   

Ai sensi dell art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a 
stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non 
potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, che -ove presentate- devono ritenersi nulle.

 

L Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell art. 71 del D.P.R. 28.12.200 n. 445 atti a verificare la veridicità e 
l autenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze -anche di 
ordine penale- di cui all art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.  

Valutazione dei curricula: 
L Azienda effettuerà la valutazione dei curricula di tutti i candidati che abbiano presentato domanda entro i termini  
specificati, le cui domande riportino tutte le dichiarazioni richieste ed  il possesso dei requisiti per l ammissione. 
Gli elementi dei curricula saranno valutati sulla base dei titoli posseduti e sulla base delle esperienze lavorative e incarichi 
professionali documentati, con particolare riferimento a: 

a) esperienza acquisita in ruoli analoghi a quello oggetto dell incarico, (cfr. attività richieste al successivo punto 
modalità di svolgimento dell incarico ; 

b) qualificazione professionale;  
c) produzione scientifica attinente; 
d) ulteriori elementi significativi atti a verificare la qualificazione  professionale e formativa acquisita;  
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Sulla base delle valutazioni condotte sarà formalizzata una rosa di candidati ritenuti idonei dalla quale i Direttori 
Generali  delle singole Aziende potranno attingere per l adozione del conseguente provvedimento di incarico a 
favore del candidato  individuato dagli stessi .  

Modalità di svolgimento dell incarico:

 
L incarico verrà conferito separatamente dalle Aziende con specifici atti di assegnazione e avrà durata massima di due anni

 
con facoltà delle Aziende, anche separatamente, di rinnovare in forma espressa l affidamento.  

La stipula dei contratti costituirà onere di ciascuna Amministrazione interessata.  

Il Collaboratore titolare del contratto non è in alcun modo parte dell organico dell Azienda Committente  e il rapporto di 
lavoro non è  di tipo subordinato, né può trasformarsi  in nessun caso  in rapporto di lavoro subordinato se non nel rispetto 
delle procedure vigenti in materia di assunzione del rapporto di  lavoro alle dipendenze della PA;  

L attività oggetto dell incarico sarà svolta in totale autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e rientra nelle 
fattispecie regolate dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.   

Gli obblighi assicurativi ed il rischio per l espletamento della collaborazione oggetto del presente avviso sono interamente 
assunti dal professionista, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell Azienda. Pertanto lo stesso, al momento della 
sottoscrizione del contratto, dovrà fornire copia della relativa polizza assicurativa nonché copia di polizza assicurativa per 
infortunio . 
Il collaboratore si impegna ad assicurare alle Aziende le seguenti  attività: 

costante aggiornamento sulle novità fiscali inerenti l ambito di attività delle Aziende Sanitarie (garantito con 
circolari tempestive);  
elaborazione di pareri su quesiti posti a mezzo telefono, fax, posta elettronica; 
visite periodiche preconcordate ( indicativamente 3/4 accessi/anno) per la verifica delle attività gestite 
dall Azienda nonché della correttezza degli adempimenti tributari in materia di IVA, IMU, IRES, IRAP e sostituto 
d imposta;  
compilazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA, IRES e IRAP (Modello Unico); 
assistenza nella redazione della dichiarazione del sostituto d imposta; 
assistenza nella trasmissione periodica elenchi Intrastat; 
assistenza per eventuali ricorsi/istanze in materia fiscale e tributaria; 
assistenza nella redazione della dichiarazione IMU/TASI.    

Corrispettivo.

 

Il compenso annuale  a carico delle Aziende è stabilito come di seguito indicato: 
A.O. di Desenzano del Garda  14.000,00 oltre IVA, 4% CNDC; 
Azienda Sanitaria Locale di Brescia  14.000,00 oltre IVA, 4% CNDC; 
Azienda Sanitaria Locale di Cremona  12.000,00 oltre IVA, 4% CNDC; 
Detto corrispettivo è soggetto a ritenuta d acconto nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. 
I compensi saranno erogati  trimestralmente dalle Aziende interessate previa presentazione a ciascuna di esse  di regolare 
fattura a norma di legge.  

Varie 

 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l Azienda  si riserva il 
diritto di  prorogare, sospendere, modificare o  revocare la procedura o riaprirne i termini di scadenza, senza che per gli 
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.   

Pubblicità

 

Il presente avviso viene pubblicato all albo Aziendale e sul sito internet  www.aod.it / Amministrazione trasparente/bandi di 
gara e concorsi/bandi aperti.  

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda (Località Montecroce 25015 Desenzano delGarda - Tel. 030/9145856 

 

030/9145498 Fax 
030/9145885). 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Marco Luigi Votta  
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO 

TESTO DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.aod.it (voce: /Amministrazione trasparente/bandi di gara e concorsi.   

Spett.le 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
Ufficio Gestione Personale non dipendente  
Località Montecroce 
25015  DESENZANO DEL GARDA (BS)

    

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, presa visione del relativo bando di cui 
alla deliberazione  n. 837 del 02.09.2015 chiede  di partecipare all avviso pubblico per attività di   

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA 
a favore  delle Aziende: 

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia

 

Azienda Sanitaria Locale di Cremona 

   

Allo scopo e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e  consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall art. 76 del medesimo 
D.P.R.,  

dichiara: 
(attenzione: barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate)  

di essere nato/a a _________________ il ______________ 
di essere residente a _________________(cap ________) in via ________________ n. ____ 
di essere cittadino/a _________________ 
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________ (oppure: _______________) 
di non aver subito condanne penali   

oppure  
di aver riportato le seguenti condanne penali _______________ (indicare la data del provvedimento e l autorità che lo 
ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all estero di cui si 
è a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti) 
di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 
    -Laurea_______________________________________( classe___________) conseguita presso  l Università di 
_____________________________________________________       in data  ______________  

Abilitazione all esercizio della professione  conseguita presso ___________________________________________in 
data______________________. 

di essere iscritto/a all Albo Dottori Commercialisti  di _________________ dal _________________ al n. _________ 
di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari _________________________ 
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall impiego presso la pubblica amministrazione 

 

di aver / non aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (in caso di risoluzione del rapporto di 
lavoro, indicarne le cause); 

 

di non avere condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l espletamento dell incarico; 
di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, 
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando l Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità: 
- indirizzo PEC: ______________________________________ 
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- indirizzo postale: 
presso ______________________________________________________________ 
Via/Piazza ___________________________________n ______________________ 
C.A.P. _____________ Città __________________________ provincia __________ 
Telefono n. ______________________ 
che le fotocopie dei documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 
445/2000; 
di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

In fede.  

Data ___________________     
Firma  ____________________________ 

(AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA 
A NORMA DELL ART. 39 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445)    

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO

  

ALLEGO FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DEL SEGUENTE DOCUMENTO D IDENTITA :  
Tipologia: _____________________________ rilasciato il ___________ da _____________________________  

  

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, previa esibizione di un documento di identita

 

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA 

 

Ufficio Reclutamento del Personale e D.O.                            Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza  

Desenzano del Garda, il ______________                       IL DIPENDENTE ADDETTO _____________________  

 


