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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

DI CONSULENZA DEL LAVORO PER L’ENTE PARCO MADONIE. 

 

L’Ente Parco Madonie 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico professionale di Consulenza del lavoro 
per l’Ente Parco Madonie. 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: I candidati devono essere iscritti all’Albo dei 
Consulenti del Lavoro, con comprovata competenza ed esperienza professionale nel campo della consulenza del 
lavoro anche in riferimento al CCRL della Regione siciliana. I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione 
sono i seguenti:  
 
REQUISITI GENERALI: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero 
cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono 
accedere a parità di requisiti purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'equiparazione dei 
titoli di studio è effettuata in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Devono altresì godere dei 
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; b) non essere esclusi dall'elettorato politico 
attivo; c) per le società di professionisti: non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 
attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera; d) 
non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese; e) di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013), di non 
trovarsi nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.39/2013; f) di prestare il consenso 
all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in materia dal D.Lgs. N. 
196/2003.  
 
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE: Consulenza del lavoro per quantificazione somme a 
personale dipendente relative ad applicazione di istituti giuridici ed economici regolamentari  - Regolamento di 
Organizzazione dell’Ente Parco Madonie approvato con D.A. n. 102/Gab del 12/4/2005 ed entrato in vigore il 
30/04/2005 – in fase giudiziale e stragiudiziale; Verifica degli adempimenti fiscali, contabili, previdenziali ed 
assicurativi relativi alla gestione del personale dipendente; Assistenza diretta in occasione di ispezioni, verifiche 
ed accertamenti fiscali; Gestione dei rapporti col collegio dei revisori riguardo le fattispecie trattate dal 
professionista.  
 
CORRISPETTIVO E DURATA: Il corrispettivo delle prestazioni rese nello svolgimento del presente incarico è 
stabilito nella misura di €  3.000,00 omnicomprensivo. La durata dell'incarico è fissata dalla data di conferimento 
dell’incarico fino al 31 dicembre 2019. È fatta salva la facoltà di recesso unilaterale dell’Ente Parco Madonie, con 
preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare al dipendente via PEC. Ai fini del pagamento stesso il 
lavoratore dovrà provvedere a comunicare, dopo l'affidamento dell'incarico, gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, bancario o postale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di esso ai sensi della L. 136/10 e ss. mm. ii.. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti 
possono presentare apposita istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, in carta libera. In 
allegato all'istanza dovrà essere fornita fotocopia del documento di identità in corso di validità; fotocopia del 
codice fiscale; curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, aggiornato alla data di presentazione 
della domanda; elenco dei documenti e dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione. La domanda, corredata della 
suddetta documentazione, dovrà essere trasmessa all’Ente Parco Madonie a mezzo pec: 
parcodellemadonie@pec.it . Il termine ultimo per far pervenire la domanda di partecipazione e della suddetta 
documentazione è fissato inderogabilmente entro e non oltre LE ORE 12:00 DEL 10 giugno 2019 PENA 

L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. La domanda ed i documenti allegati, trasmessi a mezzo PEC, 
dovranno essere inviati in formato non modificabile (PDF). La validità della trasmissione e ricezione del 
messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000. Per quanto non previsto dal presente 
bando valgono le disposizioni vigenti. Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ENTE PARCO 
MADONIE (www.enteparcomadonie.it) e nell’Albo online dal 4/06/2019 al 10/6/2019. L'oggetto della pec dovrà 
riportare la seguente dicitura: "Selezione Consulente del Lavoro Ente Parco delle Madonie”. L’Ente non assume 
responsabilità per la dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al 
Protocollo dell’Ente Parco Madonie (e-mail: prot.parco@parcodellemadonie.it.  
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE: Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della 
correttezza e completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti dall’Ente. L'affidamento potrà 
avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida. L’Ente si riserva comunque la facoltà di 
non procedere all'aggiudicazione dell'incarico, a proprio insindacabile giudizio. Si specifica inoltre che la 
domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione, ma non vincola l’Ente 
indicente che non sarà tenuto ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all'incarico. La nomina del 
soggetto prescelto verrà effettuata con delibera del Comitato Esecutivo. 5) – NORME FINALI L'incarico, 
subordinato all'acquisizione dei certificati prescritti dalla Legge, avrà decorrenza con la sottoscrizione di 
disciplinare, la cui efficacia decorre dalla pubblicazione sull’albo dell’Ente. La pubblicazione del presente avviso 
non vincola in alcun modo l’Ente nell'affidamento dell'incarico che potrà, fino a che non sia intervenuta la 
delibera di conferimento, revocare a suo insindacabile giudizio, la presente procedura senza che i concorrenti 
possano vantare diritti di sorta. Tutti i dati personali di cui l’Ente verrà in possesso per l'espletamento della 
presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente Parco Madonie. Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto 
disposto dalla Legge n. 125 del 10/4/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro, previsto dall'art. 57 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.  
Petralia Sottana,     4 giugno 2019  

Il Direttore  
   F.to Arch. Rosario Lazzaro 


