
ALL.  2 alla Delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 14.07.2015 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 

DI COLLABORATORE CONTABILE 

 

BANDO N. 5/2015 

PUBBLICAZIONE: 15/07/2015 --------------------------------------------------------SCADENZA: 25/07/2015 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Deliberazione del C.d.D. n. 8 del 05.05.2011; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni 

Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 

Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l’articolo n. 2, comma 2; 

 

AVVISA 

È indetta la presente procedura comparativa per il conferimento di N. 1 incarico di collaborazione 

esterna, a favore dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro,  per lo svolgimento di attività 

amministrativo-contabili dell’Ente Parco; 

 

Articolo 1 

La presente procedura, di valutazione comparativa per titoli, è volta a selezionare un soggetto 

disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di 

collaborazione esterna alle funzioni contabili dell’Ente, per lo svolgimento della seguente attività: 

a. predisposizione dei documenti di Bilancio (preventivi, consuntivi, variazioni);  

b. svolgimento dei processi di spesa e riscossione;  

c. tenuta dei registri e dei documenti contabili; 

d. redazione dello stato del patrimonio e della cassa economale; 

e. retribuzione del personale e adempimenti fiscali e previdenziali; 

f. fatturazione per i servizi forniti dall’Ente; 

g. tenuta della contabilità fiscale rilevante ai fini I.V.A.; 



Articolo 2 

L’incarico, avrà la durata di anni UNO a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà di 

proroga; Il compenso previsto sarà pari a € 750,00 mensili, al lordo di ritenute fiscali, previdenziali 

ed assistenziali a carico del collaboratore. 

 

Articolo 3 

L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in stretto e costante raccordo col 

Presidente dell’Ente e senza vincoli di subordinazione gerarchica, tenuto conto delle esigenze e 

delle direttive dell’Ente stesso. 

 

Articolo 4 

I candidati devono godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali, 

non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

non devono altresì essere a conoscenza di procedimenti penali a loro carico.  

 

Articolo 5 

La valutazione comparativa avverrà per titoli, con punteggi cosi ripartiti: 

- titoli culturali diversi dal titolo di studio, attestanti esperienze formative: massimo 25 punti;  

- curriculum comprovante esperienze maturate presso enti pubblici: massimo 35 punti; 

Il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 30/60. 

La valutazione avverrà entro 15 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande ad 

opera di apposita Commissione, nominata con separato provvedimento. 

All’esito della stessa la Commissione provvederà a formare una graduatoria di merito, secondo 

l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, e a proporla al Presidente dell’Ente che 

l’approverà con proprio provvedimento. A parità di merito si terrà conto delle esperienze più 

assimilabili all’incarico di cui trattasi. 

I lavori della Commissione saranno verbalizzati e comunicati ai candidati.  

 

Articolo 6 

La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum e agli eventuali titoli sottoscritti con 

firma digitale, redatta sull’apposito modello allegato e sottoscritta dal candidato con firma 



digitale, dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.parcodellolivodivenafro.eu , entro 

e non oltre le ore 12 ,00 del 25.07.2015 . In alternativa la stessa, in originale, unitamente al 

curriculum e ad eventuali titoli, debitamente sottoscritti, dovrà pervenire In busta chiusa, recante 

all’esterno la dicitura “partecipazione al bando n. 5”, entro il predetto termine, all’Ente Parco 

Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, Via De Utriis, Palazzo De Utris – 86079 Venafro 

(IS), con consegna a mano, preavvertendo l’Ente al n. 338 8618979. 

I titoli e i fatti indicati nella domanda e nel curriculum dovranno essere comprovati, 

successivamente, prima dell’eventuale sottoscrizione del contratto. 

 

Articolo 7 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni dallo stesso riportate e di piena consapevolezza 

della natura autonoma del rapporto lavorativo che s’intende instaurare. 

 

Articolo 8 

Il candidato risultato vincitore, sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione esterna. 

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 

 

Articolo 9 

In applicazione del decreto legislativo 196/03 s’informa che l'ente si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti dati forniti saranno trattati solo 

per le finalità connesse e strumentali al concorso e all'eventuale stipula del contratto nonché alla 

conseguente gestione del rapporto con l'ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Venafro, 15/07/2015 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE 
DOTT. Emilio PESINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu


ALL.  3 alla Delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 14.07.2015 

 
 

ENTE PARCO  
REGIONALE STORICO-AGRICOLO  
DELL’OLIVO DI VENAFRO  
 
Via De Utriis, Palazzo De Utris  
86079 - Venafro (IS)  

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione indetta con Avviso Pubblico n. 4/5 del 13.07.2015 

“allo svolgimento di attività: 

 di coordinamento delle attività amministrative dell’Ente Parco; 

 

 di attività amministrativo-contabili dell’Ente Parco 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ (Cognome) ________________________ (Nome), 

Sesso ______; nato/a il ____/____/______ a __________________________; residente a 

__________________(prov._____)  in via/piazza ______________________________; codice 

fiscale ____________________________; recapiti telefonici______________________________; 

E-mail ________________@__________________PEC_________________@_________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto. A tal fine, consapevole 

delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e fino a querela di 

falso, 

 
DICHIARA  

 
a) di essere cittadino/a del seguente Stato _________________________________;  

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ 

(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i 

motivi____________________________________________________________________);  

c) di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i motivi 



_________________________________________________________________________);  

d) di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza) (in caso 

di mancato godimento indicarne i motivi: 

__________________________________________________________________________; 

e) di avere un’età non inferiore ad anni 18;  

f) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato/a a seguito di 

procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in 

caso contrario indicarne i motivi:______________________________________________);  

g) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti 

definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché l’inesistenza di qualsiasi 

precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell’art. 686 c.p.p. (in caso 

contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data ed il numero della 

sentenza, l’autorità che l’ha emessa, i provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione 

condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonché 

l’esistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma 

dell’art. 686 c.p.p._________________ _________________________________________; 

h) di non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico 

(in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali e/o amministrativi eventualmente 

pendenti a proprio carico presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o 

estera:_______ ____________________________________________________________);  

i) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  

j) di essere in possesso della Patente di guida n° ____________________ rilasciata da 

__________________________________ in data ______________ e valida fino al 

___________________; 

k) di prendere atto che l’eventuale incongruità tra quanto dichiarato all’atto di presentazione 

della presente domanda e dell’allegato curriculum vitae e quanto accertato dall’Ente Parco, 

fermo restando quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, comporta 

l’immediata esclusione dalla procedura di selezione e l’adozione di ogni altra azione 

prevista dalla legge; 



l) ai fini della selezione, di eleggere il proprio domicilio: 

________________________________________________________________, presso il 

quale dovrà essere fatta qualsiasi comunicazione. 

m) di essere disponibile  ad effettuare trasferte con auto propria; 

n) di avere una buona padronanza nell’uso del computer. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Ente Parco non assume alcuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del 
recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Parco stesso.  
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Allega:  
 

1. Curriculum vitae, compilato utilizzando il formato di cui all’Allegato C all’Avviso e reso ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci;  

2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità n° ___________ rilasciata da 

_____________________  in data ______________ 

 
 
Luogo, _____________________, data,  ___________________  
 
 
 

                   Firma 
 
_________________________ 

 
 

 

 

 


