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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI A SUPPORTO DEI SERVIZI 
DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA, PAGHE E CONTRIBUTI 
 
L’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino (in seguito “OAT”),  

- vista la vigente normativa in materia e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’OAT; 
- considerato che le risorse umane interne assegnate alle funzioni istituzionali dell’ente non 

posseggono competenze specialistiche nei settori individuati dal presente avviso; 
- giusta delibera n. 82/15 in data 29 aprile 2015 del Consiglio OAT; 

indice selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti  tra i quali individuare, di volta in 
volta secondo il fabbisogno, il professionista idoneo tra quelli inseriti validamente nell’elenco secondo i 
principi di competenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, al quale affidare i seguenti 
servizi: 

- Consulenza del lavoro e tenuta del servizio di paghe e contributi dei dipendenti OAT, in conformità 
a quanto indicato all’art. 1; 

- consulenza fiscale e tributaria a favore del Consiglio; 
- consulenza fiscale e tributaria a favore degli iscritti, in conformità a quanto indicato all’art. 1. 

 
Si comunicano a tutti gli interessati i requisiti richiesti, le cause di incompatibilità e le modalità di 
presentazione delle candidature. 
 
Art. 1 Oggetto 
Oggetto del presente avviso è l’acquisizione e la selezione di professionisti esperti nei seguenti settori: 

- consulenza del lavoro per la corretta applicazione dei CCNL in vigore nei confronti dei dipendenti 
OAT (CCNL Enti Pubblici non Economici, Contratto nazionale, CCNL Area VI dirigenza Enti Pubblici 
non Economici); 

- servizio di paghe e contributi dei dipendenti OAT (n. 9 dipendenti in servizio, n. 1 dipendente in via 
di assunzione tramite pubblico concorso); 

- consulenza fiscale e tributaria a favore del Consiglio; 
- consulenza fiscale e tributaria via e-mail a favore degli architetti iscritti all’OAT , da erogare 

attraverso il sito internet OAT. 
 
Art. 2 Requisiti  di ammissibilità 
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e specialistico: 
 
Requisiti di ordine generale 
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
d) assenza di attività o di incarico nell’ambito dell’attività di libero professionista in contrasto od in conflitto 
con l’attività del presente avviso. 
 
Requisiti di ordine speciale 
a) iscrizione ad uno dei seguenti Ordini: Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili, Ordine dei 
Consulenti del Lavoro; 
b) comprovata esperienza nella gestione di attività analoghe a quelle del presente avviso per altre 
Pubbliche Amministrazioni o Enti a queste equiparate. 
 
I candidati dovranno provare il possesso dei requisiti suindicati mediante dichiarazione autocertificata dei 
titoli di abilitazione richiesti e delle specifiche esperienze acquisite. 
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I candidati dovranno altresì presentare un curriculum vitae in formato europeo. 
La mancata indicazione anche di uno soltanto dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta 
l’esclusione dall’inserimento nell’elenco. 
 
Art. 3 Periodo di validità dell’elenco 
L’elenco di cui al presente avviso ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale 
OAT e giungerà a scadenza alla data del 31 dicembre 2016.  
Gli iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente OAT di eventuali variazioni intervenute 
nel possesso dei requisiti. 
 
Art. 4 Modalità di presentazione della candidatura  
Per candidarsi all’iscrizione nell’elenco devono essere compilati e presentati i documenti di seguito 
descritti: 
a) domanda di candidatura con autocertificazione nelle forme di legge, firmata in originale, relativa al 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti; 
b) curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale (max 3 cartelle). 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e del curriculum vitae si riconosce valore di 
autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione. 
L’autentica della firma può essere effettuata ai sensi del DPR n. 445/2000, ossia allegando copia di un 
documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario. 
Le candidature devono essere presentate: 

- a mano in busta chiusa presso la sede OAT, via G. Giolitti 1, Torino 
oppure 

- pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sempre in busta chiusa, presso la sede 
OAT, via G. Giolitti 1, Torino 

oppure 
- via PEC all’indirizzo PEC protocollo@architettitorinopec.it 

Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale del candidato, incomplete 
delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum.  
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzione dell’OAT.  
Nel caso di spedizione faranno fede la data e l’orario di arrivo risultante dal protocollo in entrata presso 
l’OAT. 
Qualora il ventesimo giorno dovesse coincidere con un sabato o con un giorno festivo, la data utile sarà 
quella del giorno lavorativo successivo. 
Nell’oggetto della PEC o sul plico contenente la documentazione dovrà essere apposta al seguente dicitura: 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI A SUPPORTO DEI SERVIZI 
DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA, PAGHE E CONTRIBUTI 
 
Art. 5 Ammissibilità delle candidature 
Le candidature sono ritenute ammissibili se: 

- sono inviate all’indirizzo ed entro la data di scadenza indicata nel precedente articolo 
- sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2. 

Le candidature contenenti le indicazioni previste saranno sottoposte all’accertamento dei requisiti richiesti 
per l’ammissibilità da parte dell’OAT mediante il controllo e l’esibizione dei documenti necessari per 
accertare le dichiarazioni rese dal concorrente. 
Qualora da queste verifiche dovessero emergere incongruità tra la dichiarazione e l’accertamento, l’OAT 
provvederà all’immediata cancellazione dall’elenco del soggetto risultato in difetto e all’adozione di ogni 
altra azione prevista per legge. 
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Art. 6 Procedure per la valutazione della ammissibilità 
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nell’elenco di cui al presente avviso sarà effettuata da 
una apposita commissione nominata dall’OAT. La commissione prenderà in esame le domande inviate 
entro il termine indicato e le candidature che non risulteranno possedere i requisiti generali e i requisiti 
specifici richiesti per l’ammissibilità non saranno prese in considerazione al fine dell’inserimento 
nell’elenco. 
L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito istituzionale OAT. 
Si chiarisce che la costituzione dell’elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, 
l’inserimento nell’elenco non fa maturare in alcun caso diritti, pretese, aspettative da pare del soggetto in 
ordine all’affidamento dell’incarico. 
Non sussiste infatti obbligo per l’OAT di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti nell’elenco, né 
sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti. 
 
Art. 7 Conferimento dell’incarico 
L’OAT provvederà ad individuare, di volta in volta secondo il fabbisogno, il professionista idoneo tra quelli 
inseriti validamente nell’elenco secondo i principi di competenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, rotazione.  
Il compenso dell’incarico verrà stabilito sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa proposta 
dai professionisti che l’OAT interpellerà per individuazione del professionista o dei professionisti cui 
affidare incarico. L’entità del compenso terrà conto delle previsioni del bilancio annuale dell'OAT. 
 
Art. 8 Modalità di svolgimento degli incarichi 
Gli incarichi si svolgeranno in autonomia presso gli studi del professionista o dei professionisti incaricati, 
E’ richiesta, secondo il tipo di incarico, la partecipazione a incontri periodici di verifica e coordinamento 
presso la sede OAT nonché la redazione di una relazione periodica sull’attività svolta e sullo stato di 
avanzamento dell’incarico. 
 
Art. 9 Pubblicità ed informazioni 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale OAT, all’interno della sezione 
“amministrazione trasparente”. Dell'avvenuta assegnazione degli incarichi verrà analogamente data 
informazione a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale OAT. Per quanto non espressamente previsto 
dal presente avviso si farà riferimento alla normativa vigente in materia. 
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali  
l dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.  
 
Art. 11 Responsabile del procedimento 
Per la presente procedura il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott.ssa L. Rizzi, alla quale è 
possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione ai seguenti recapiti: direzione.oato@archiworld.it  
tel 011 546975. 
 
 
Data di pubblicazione sul sito istituzionale OAT: 18 maggio 2015 
Data di scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12,00 del 5 giugno 2015 
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