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Allegato DD. 50.01 n. 6 

del 14.01.2015 – Prot. 

N. 2015/0010339 

  COMUNE DI PERUGIA  
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

ATTIVITÀ CULTURALI, BIBLIOTECHE E TURISMO 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI REVISORE CONTABILE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ S.PE.S.- 

SISTEMA DI PREVENZIONE PEER TO PEER NELLE SCUOLE” FINANZIATO DAL 

FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE – AZIONE 3 – ANNUALITÀ 2013 – 

“INTEGRAZIONE SCOLASTICA E INCLUSIONE SOCIALE DEI GIOVANI STRANIERI”;  

 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

 
 
• II Comune di Perugia è beneficiario capofila del progetto “S.PE.S.- SISTEMA DI PREVENZIONE 

PEER TO PEER NELLE SCUOLE” (S.PE.S.) finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione – Azione 3 – 

Annualità 2013 – “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri”; 

• II progetto (S.PE.S.) termina il 30.06.2015; 

• II costo totale del progetto è pari ad € 249.910,31 finanziato con contributo comunitario per € 187.432,73 , 

con contributo nazionale per € 12.477,58 e cofinanziato per € 50.000,00;  

• II partenariato è composto dal Comune di Perugia in qualità di beneficiario capofila e dai seguenti partner 

cobeneficiari: Soc. Coop Nuova Dimensione, Soc. Coop Borgo Rete, Soc. Coop Cooperativa Polis., ITET 

A.Capitini-V.Emanuele II-Di Cambio, IIS Cavour-Marconi-Pascal; 

Considerato che: 

• Il Comune di Perugia in quanto beneficiario capofila deve provvedere all’incarico di Revisore Contabile 

indipendente del progetto “S.PE.S.- SISTEMA DI PREVENZIONE PEER TO PEER NELLE SCUOLE” di cui alla 

Convenzione di Sovvenzione n. 105599 stipulata tra lo stesso e il Ministero dell’Interno in data 15.07.2014.  
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Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Stralcio relativo alla organizzazione e alla 

dirigenza ed in particolare gli artt. 19-bis e 19-ter disciplinanti i criteri e le procedure per il conferimento 

degli incarichi esterni; 

In esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale 50.01 n 6 del 14 gennaio 2015; 

 

RENDE NOTO 
 

L’Amministrazione comunale intende affidare, con procedura comparativa mediante selezione pubblica, un 

incarico di Revisore Contabile del progetto “S.PE.S.- SISTEMA DI PREVENZIONE PEER TO PEER NELLE 

SCUOLE” finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi; (CUP C99D14001710009) 

Art. 1 –  REQUISITI DI AMMISSIONE   

Alla procedura possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti generali 

- cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti oppure indicare le eventuali 

condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del 

provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono 

giudiziale, e il titolo del reato; 

- non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non 

essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico, 

concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di 

non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

Requisiti professionali 

- Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in discipline 

economiche; 

- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 88/92 da almeno 5 anni (farà fede la data come 

riportata nell’allegato modulo di domanda). 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 

Gli interessati – in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 - dovranno far pervenire apposita 

domanda di ammissione, a mano o a mezzo posta, al seguente indirizzo: UFFICIO PROTOCOLLO del 

COMUNE DI PERUGIA - Via Scarlatti n. 6 -  06124 Perugia, o tramite PEC all’indirizzo 

comune.perugia@postacert.umbria.it 
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entro il TERMINE PERENTORIO delle ore 13.30 del giorno 04.02.2015.  Non farà fede la data del timbro 

postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta entro il termine indicato. Non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre l’orario e la data prevista. 

 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A). Nel caso di 

spedizione tramite PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione all’Avviso di 

manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di revisore contabile nell’ambito del progetto 

“S.PE.S.- sistema di prevenzione peer to peer nelle scuole” finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione 

– azione 3 – annualità 2013 – Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri”. Nel caso di 

consegna a mano o a mezzo posta, la domanda dovrà pervenire in busta chiusa sulla quale dovranno risultare 

l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Affidamento incarico di Revisore Contabile del progetto 

“S.PE.S.- SISTEMA DI PREVENZIONE PEER TO PEER NELLE SCUOLE”. 

 

In caso di consegna a mano farà fede il timbro datario apposto dall’Ufficio Archivio del Comune di Perugia. 

Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in tempo utile all’indirizzo 

indicato. 

Le domande, debitamente sottoscritte a pena di esclusione, dovranno essere redatte in carta semplice secondo 

lo schema allegato. L’interessato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a pena di 

esclusione: 

- nome e cognome, data e luogo di nascita; 

- residenza ed eventuale domicilio;  

- cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- iscrizione al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 88/92  

-  indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico e/o numero di fax se posseduti, per eventuali 

comunicazioni. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

 
- fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità  

- dettagliato curriculum vitae datato e firmato, dal quale risulti lo svolgimento di esperienze professionali 

nell’attività oggetto dell’incarico. 

L’eventuale esclusione dalla selezione per irregolarità nella produzione della domanda sarà tempestivamente 

comunicata all’interessato.  

ART. 3 – DURATA, LUOGO, COMPENSO E OGGETTO DELL’INC ARICO 

Al professionista verrà affidato specifico incarico libero professionale con apposito contratto. 

La durata dell’incarico sarà dalla firma del disciplinare di incarico fino al completamento delle attività 
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finanziario-contabili programmate e, comunque, sino all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari 

connessi alla conclusione del progetto. 

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro 

né inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente, ma con l’impegno di assicurare la propria presenza 

presso il Comune e/o la sede dei diversi partner coinvolti nella gestione del Progetto in relazione alle 

scadenze previste dalla Convenzione di Sovvenzione oltre che alle esigenze e alle modalità da concordare 

con il responsabile del Progetto.  

Le prestazioni  di cui al presente incarico si svolgeranno, previo accordo tra le parti, presso: 

- la sede dell’incaricato/a, in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dall’U.O. Attività culturali, 

biblioteche e turismo;  

- nei luoghi individuati a cura dell’U. O. Attività culturali, biblioteche e turismo;  

- nelle sedi indicate dall’Autorità Nazionale responsabile del progetto in cui si sviluppano indicazioni 

relative ad attività oggetto dell’incarico 

Tutti gli oneri di trasferta si intendono forfettariamente già ricompresi nel compenso previsto per lo 

svolgimento delle attività oggetto del presente incarico. 

Il compenso previsto per lo svolgimento delle attività sopra citate è pari a € 4.000,00 (quattromilaeuro/oo) al 

lordo di ogni onere fiscale e di ogni altra spesa connessa alla prestazione. 

L’importo sarà liquidato in un’unica soluzione, previa verifica delle attività svolte e dietro presentazione di 

apposita nota/fattura che dovrà  pervenire entro il 31.05.2015. 

L’oggetto della attività richiesta all’incaricato, che verrà regolamentato con specifico contratto, è il seguente:  

- Revisione contabile e finanziaria dei rendiconti previsti dal Progetto 

- Verifica amministrativo-contabili delle spese  

- Stesura delle relazioni previste dal progetto 

 

ART. 4 – AFFIDAMENTO 

La procedura comparativa sarà espletata, ai sensi del citato art. 19-ter, comma 4, del Regolamento, mediante 

esame e valutazione delle candidature pervenute giudicate ammissibili  e successivo colloquio. 

L’indicazione della data e del luogo del colloquio valutativo verrà effettuata esclusivamente mediante 

pubblicazione nel sito internet del Comune di Perugia www.comune.perugia.it . 

L’Amministrazione procederà all’affidamento dell’incarico al soggetto che avrà conseguito nella procedura 

comparativa il maggior punteggio attribuito, fino ad un massimo di 30 punti, così ripartito: 

- esperienze di studio e professionali coerenti con le prestazioni richieste al collaboratore, desunte dal 

curriculum presentato (15 punti) secondo i criteri di seguito stabiliti: 

Ulteriori titoli professionali : 

- Iscrizione all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili: punti 2 

- Master attinenti: punti 2 

- Corsi attinenti: punti 2 a titolo per un massimo di punti 6 
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- Esperienza in certificazione di spese effettuate nell’ambito di progetti nazionali e internazionali finanziati 

da fondi pubblici: punti 1 per un massimo di 4 

- Altre esperienze lavorative (es. docenze) in quanto attinenti all’attività oggetto di incarico: punti 0,50 per 

un massimo di punti 1 

 

Il colloquio verterà, principalmente, sui seguenti aspetti: 

- esperienza professionale del candidato per la valutazione della preparazione professionale e le attitudini in 

relazione alle funzioni da svolgere; 

- funzioni e attività degli organi istituzionali degli enti locali 

- uso dei principali software, in particolare del software SOLID. 

L’esito della procedura, con indicazione del punteggio complessivo conferito a ciascun soggetto valutato, 

sarà pubblicato mediante affissione all’Albo on line del Comune, nonché presso gli uffici dell’U.O. Attività 

culturali, biblioteche e turismo. 

Nel caso in cui le candidature pervenute non garantiscano un adeguato livello professionale, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva 

altresì, di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi di presentazione di un’unica dichiarazione di 

interesse purché ritenuta idonea. 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Amministrazione Comunale a norma del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196, per le finalità di svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del 

rapporto che dovesse instaurarsi in esito alla stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo. 

 

ART. 6 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è affisso all’Albo on line del Comune e nel sito dell’ente www.comune.perugia.it nonché 

presso gli uffici dell’U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo  dal giorno 26/01/2015 sino al giorno 

04/02/2015 

   
         Il Dirigente 

U.O. Attività culturali  
biblioteche e turismo 

Arch. Carmen Leombruni 

ALLEGATI: 

- SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- FAC SIMILE  CURRICULUM 
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FAX SIMILE SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALL EGATO A 

  
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFER IMENTO DI UN 

INCARICO DI REVISORE CONTABILE NELL’AMBITO DEL PROG ETTO “ S.PE.S.- 

SISTEMA DI PREVENZIONE PEER TO PEER NELLE SCUOLE”  FINANZIATO DAL 

FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE – AZIONE 3 – ANNUA LITÀ 2013 – 

“INTEGRAZIONE SCOLASTICA E INCLUSIONE SOCIALE DEI G IOVANI 

STRANIERI ”;  

 

AL COMUNE DI PERUGIA 

Ufficio Archivio  

Via Scarlatti, n. 6 

06124 – PERUGIA 

 

Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________il___________  

 

residente a ___________________ Via __________________________ n. ______ Cap._______  

 

Tel. _________________. 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla selezione tramite avviso pubblico per il conferimento di un incarico di revisore 

contabile nell’ambito del progetto “S.PE.S.- Sistema di prevenzione peer to peer nelle scuole” 

finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione – azione 3 – annualità 2013 – “Integrazione 

scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri”;  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 

mendaci a norma degli artt.. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali 

maturate contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 
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• di aver conseguito il diploma di laurea (vecchio ordinamento)/la laurea specialistica (nuovo 

ordinamento) presso…………………………………… Facoltà………………………….. 

anno accademico …………………………; 

• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti oppure 
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione 
dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale, e il titolo del reato; 

• di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
e di non essere stat_ dichiarat_ decadut_ da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera 
d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai 
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

• di essere iscritto/a al Registro dei Revisori Contabili al n……………………………… data  

 di iscrizione …………………….; 

• di essere iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti al n…………………………… data  

 di iscrizione ………………………….; 

• di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni. 

 

 

 Comunica, altresì, il proprio indirizzo di posta elettronica ……………………………………e/o 

recapito telefonico n……………………………………..e/o numero di fax …………………………… per 

eventuali comunicazioni 

 

 

Luogo e data 

 

 

                                                                                       Firma 

 

_____________________________________ 

                                                                                                   (Per esteso e leggibile) 

 

 

Allegati: 
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- Dettagliato curriculum, dal quale risulti lo svolgimento di esperienze professionali nell’attività oggetto dell’incarico 
- Fotocopia fronte retro di documento di identità in corso di validità.  

 
Allegato  FAC - SIMILE  CURRICULUM 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI  

 

Cognome e Nome   

 

Data e luogo di nascita di nascita 

 

  

Numero telefonico    

Fax    

E-mail    

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE   
 

Titolo di studio 

 

  

Master attinenti  

 

  

 

Esperienze professionali 
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Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

  

Altre esperienze lavorative  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


