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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  UN INCARICO PROFESSIONALE  
IN AMBITO TRIBUTARIO E CONTABILE 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Civitas S.r.l., nella seduta del 29.11.2018, ha deliberato di procedere 
all'individuazione di un commercialista accreditato per l'affidamento di un incarico professionale in ambito 
tributario e contabile. 

Al professionista competeranno le seguenti funzioni che si riportano sinteticamente:  

 Assistenza e consulenza tributaria, compresa la predisposizione e l’invio telematico, dei dichiarativi 
fiscali e delle comunicazioni di qualunque genere e natura previsti dalla legge vigente;  

 Assistenza e consulenza nella tenuta della contabilità, dei registri e dei libri sociali; 

 Redazione e deposito del bilancio d’esercizio e redazione del bilancio consolidato per i soci pubblici; 

 Predisposizione ed analisi periodica degli indici di bilancio per la verifica sistematica della continuità 
aziendale; 

 Disbrigo pratiche presso uffici pubblici compresa Camera di Commercio;  

 Assistenza nei rapporti con i soci pubblici, stesura verbali e modifiche statutarie; 

 Aggiornamento legislativo e normativo. 

 

L’incarico oggetto del presente avviso avrà una durata di mesi 12, a decorrere dalla sottoscrizione del 
relativo contratto. 

 

REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI  

- Laurea specialistica o magistrale in materie economiche rilasciata da Università italiane o titolo di 
studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente. 

- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

- Esercizio della professione da almeno 8 (otto) anni dalla data della presentazione dell’istanza di 
partecipazione. 

- Precedenti esperienze lavorative del professionista con società a prevalente partecipazione 
pubblica per almeno 1 anno.  

- Il candidato dovrà essere dotato di requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità per 
svolgere l'incarico e mediante apposita dichiarazione dovrà attestare di:  

• Non essere legato a Civitas da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa 
generare conflitto di interesse, tale da compromettere l'indipendenza ed inficiare 
l'obiettività di giudizio;  

• Non essere affine o parente di soggetti che rivestono ruoli di responsabilità 
nell'organigramma aziendale o con componenti del Consiglio di Amministrazione di Civitas. 
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- Non potrà inoltre essere nominato il soggetto che si trovi nelle seguenti condizioni:  

• Nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art 3, L. 31 maggio 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative prevista 
dall'art. 10, L 31 maggio 1965, n. 575;  

• Nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in 
danno contro lo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

• Nei cui confronti siano state applicate le sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. 8 giugno 2011, 
n. 231 o comunque per un reato che prevede nel massimo la reclusione superiore ad un 
anno;  

• Quelle previste dall'art. 2382 cod. civ. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato 
condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).  

L'incarico oggetto del presente avviso prevede un compenso onnicomprensivo annuo pari ad € 5.122,95 
(oltre IVA e cassa se dovuta).  

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Il Candidato dovrà produrre:  

- la dichiarazione sopra descritta; 

- il proprio curriculum vitae attestante i requisiti professionali richiesti (contenente l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. (“Codice Privacy”) e dal 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)); 

- copia del documento di identità. 

La documentazione dovrà pervenire presso la sede di Civitas in Gardone V.T. entro e non oltre le ore 12.00 
del 27.12.2018 secondo le seguenti modalità: 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo della società Civitas Via Matteotti n. 299 - Gardone Val Trompia 
(Brescia), nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 ove verrà rilasciata 
apposita ricevuta; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Civitas S.r.l. - Via Matteotti n. 299 - 25063 
Gardone Val Trompia (Brescia); 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.civitas.valletrompia.it. 
 
La documentazione eventualmente pervenuta oltre il termine suddetto, indipendentemente dalla data del 
timbro postale, non sarà presa in considerazione per la partecipazione alla procedura. 
 
Civitas declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali ed il termine di ricezione delle offerte 
rimane perentorio, pena l’esclusione dalla procedura, pertanto il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 
 

mailto:info@civitas.valletrompia.it
http://www.civitas.valletrompia.it/
mailto:segreteria@pec.civitas.valletrompia.it


 

CIVITAS SRL 
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia 
 

Via G. Matteotti , 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS) 

Tel. 030/8913536 –  Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it 

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

A seguito del recepimento della documentazione, Civitas si riserva la facoltà di convocare per un colloquio i 
candidati ritenuti più idonei e di procedere poi a nominare, dando altresì conto del possesso da parte del 
soggetto selezionato dei requisiti richiesti dalla presente manifestazione di interesse, della rispondenza di 
quanto offerto all'interesse pubblico che Civitas deve soddisfare.  

La presentazione della dichiarazione e del curriculum non comporta alcun obbligo di risposta e non vincola 
in alcun modo la Società.  

 

RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il Professionista Incaricato, ai sensi dell’art.10 del Codice deontologico della professione, fermi restando gli 
obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve 
mantenere l’assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e 
non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in 
conformità alla legge. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi 
tirocinanti, dipendenti e collaboratori. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii. (“Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n. 
2016/679 (“GDPR”), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla società Civitas per le 
finalità di gestione del presente avviso e dei successivi rapporti contrattuali. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

È facoltà della Società procedere alla revoca della presente selezione, nonché prorogare, riaprire o 
sospendere i termini di scadenza della stessa.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web: www.civitas.valletrompia.it nella sezione “società trasparente” 
nonché disponibile presso l’Ufficio Segreteria della società. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a Laura Maestri Responsabile Ufficio Segreteria 
(chiamando il nr. 030.8913536 o inviare una mail all’indirizzo info@civitas.valletrompia.it. 

 

Gardone Val Trompia, 11.12.2018 

 
 
 
    Il Direttore Generale 

                 Dott.ssa Daniela Dalola 
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