I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE - VENEZIA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA AL QUALE AFFIDARE
ATTIVITA’ DI CONSULENZA E FORMAZIONE CONNESSE CON GLI ADEMPIMENTI
CONTABILI DISPOSTI DALLA DGR VENETO N. 780 DEL 23 MAGGIO 2013
In esecuzione del decreto del Segretario Direttore Generale n. 535 del 7 luglio 2014, l’IRE intende affidare
ad un soggetto esterno (libero professionista, studio o società di consulenza) in possesso di adeguati requisiti
di competenza ed esperienza un incarico di consulenza relativo agli adempimenti connessi con l’avvio del
sistema di contabilità economico patrimoniale disposto per le IPAB con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 780 del 23 maggio 2013.
In modo distinto da tale incarico, ma con esso coordinato, il soggetto prescelto dovrà altresì svolgere, sui
medesimi temi oggetto dell’attività di consulenza, un’attività di formazione e aggiornamento professionale
rivolta a circa 30 dipendenti con diversi gradi di preparazione in materia contabile e diversi ambiti di
responsabilità nell’organizzazione dell’IRE.
OGGETTO DELL’INCARICO
A) - L’ attività di consulenza dovrà essere resa sia in presenza presso la Sede dell’IRE a Venezia, S. Marco
4301 che, all’occorrenza, in via telefonica e telematica, e riguarderà temi specifici di rilevante valenza
tecnica connessi con le tematiche sotto elencate.
In relazione alla recente adozione presso l’Ente del modello di contabilità economico patrimoniale, detta
attività prevede l’analisi di eventuali problemi emergenti, la redazione di pareri eventualmente richiesti,
l’individuazione di soluzioni operative, la formulazione di suggerimenti finalizzati al miglioramento
dell’efficienza del sistema contabile, all’adesione dello stesso alle normative vigenti, allo snellimento delle
procedure esistenti , e riguarderà, in via esemplificativa e non esaustiva:


il sistema di controllo di gestione, con particolare riferimento alla elaborazione di un set di indicatori
necessari a monitorare l’attività dell’Ente;



l’assistenza alla predisposizione del bilancio consuntivo 2013 e del primo bilancio di esercizio con il
nuovo sistema contabile (2014);



l’assistenza alla formulazione del bilancio di apertura (con trasferimento dati dalla contabilità
finanziaria secondo i dettami della nuova normativa regionale e del relativo regolamento);



la redazione del regolamento relativo all’attività dei revisori dei conti, con particolare riferimento
alle linee guida sui controlli emanate dalla Regione veneto.



La consulenza generale in merito ai problemi connessi con l’introduzione della contabilità
economico-patrimoniale



Ogni altra problematica che dovesse emergere, negli ambiti sopra indicati, sino all’approvazione del
bilancio di esercizio 2014

B) - L’attività di formazione, da svolgere per la presso la sede dell’Ente (San Marco, 4301 Venezia),
consisterà nella illustrazione, in chiave formativa a circa 30 dipendenti con differenziate cognizioni in
materia contabile, dei principi della contabilità EP, delle problematiche connesse col passaggio a tale
sistema, nonché delle soluzioni e delle risultanze pratiche della predetta attività di consulenza.

PRESTAZIONE RICHIESTA
Per l’attività di consulenza, oltre alla disponibilità da garantire per tutta la durata dell’incarico in
relazione alla soluzione di problemi, resa di pareri, elaborazione di documenti e risposte, per iscritto o
per vie brevi, ad eventuali quesiti formulati dagli Uffici IRE, è richiesta una presenza minima di 5
giornate del consulente presso la Sede dell’Ente.
Per l’ attività di formazione è richiesto un impegno di 16 giornate (delle quali 13 di effettiva docenza
presso la sede dell’ Ente e 3, forfetariamente considerate, di preparazione delle sessioni formative)
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico, consistente nello svolgimento parallelo delle due attività dovrà essere espletato nel periodo
15/7/14 – 30/4/2015.
Il compenso previsto per l’attività di consulenza è forfetariamente quantificato in € 10.000,00
comprensivo della retribuzione relativa alla presenza del professionista , presso l’Ente o altre sedi
concordate con l’ Ente, per almeno cinque giornate (o 40 ore) ;
Il compenso massimo previsto per le attività di formazione è di € 10.000,00; tale importo, equivalente
all’indennità di cui all’art. 19 p. 1 nn. 1) e 2) del DM 2 settembre 2010, n. 169 “Regolamento

recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le
prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” , ovvero € 619.76
(oltre IVA e oneri di legge) a giornata e € 77.48 (oltre IVA e oneri) quale compenso orario,
verrà riconosciuto a fronte di un massimo di 16 giornate (o di 128 ore) di impegno.
L’importo complessivo massimo previsto a remunerazione delle due attività di cui all’incarico è
comunque fissato in € 20.000 (oltre IVA e oneri di legge).

REQUISITI RICHIESTI

I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono aver maturato un’esperienza almeno
decennale nel settore della consulenza aziendale conseguita tramite l’espletamento di attività analoghe a
quelle oggetto del presente avviso, svolte esclusivamente in favore di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza, opportunamente descritte e certificate (o autocertificate).
Si intende che, ai fini del richiesto requisito, le suddette attività di consulenza devono essere state
personalmente espletate, in qualità di consulente iscritto all’albo dei dottori commercialisti dal sottoscrittore
della domanda di partecipazione alla selezione.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it, per un periodo di
quindici giorni consecutivi. Fanno parte integrante dell’avviso lo schema di contratto e il fac-simile di
domanda allegati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al
presente avviso mediante presentazione di domanda recapitata a mano, oppure inviata a mezzo servizio
postale o agenzia autorizzata, entro le ore 12 del giorno 29 luglio 2014, al seguente indirizzo:
Amministrazione I.R.E. – San Marco, 4301 – 30124 Venezia.
La domanda potrà anche essere trasmessa, entro il termine suindicato, utilizzando una casella di
posta certificata, al seguente indirizzo pec: mail@pec.irevenezia.it,
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:


domanda redatta nella forma di cui al fac-simile allegato;



curriculum professionale che, in particolare, dovrà contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici
- titoli di studio e professionali
- altri titoli
- percorsi formativi
- principali incarichi, svolti negli ultimi anni, analoghi a quello del presente avviso.
- eventuali pubblicazioni curate dal candidato (riviste, testi, articoli, ecc.).

CRITERI DI SELEZIONE

Alle richieste di partecipazione ed ai curricula pervenuti verrà attribuito un punteggio così
determinato:
Punti 0,5: per ogni anno di servizio/consulenza in materia contabile, fiscale, tributaria analoga a quella del
presente avviso, in più rispetto ai dieci anni (previsti come requisito di partecipazione), resa a favore di IPAB
del territorio nazionale;
Punti 0,5: per ogni attività di docenza svolta su argomenti attinenti all’incarico di cui al presente avviso;
Punti 1: per la presenza di una pubblicazione curata dal candidato;
Punti 2: per la presenza di due o più pubblicazioni.
Verrà redatto verbale sugli esiti della selezione con relativa graduatoria.
Al primo in graduatoria verrà affidato, con apposito provvedimento, l’incarico in oggetto, cui seguirà la
sottoscrizione di specifico contratto tra le parti.
L’I.R.E. si riserva di non affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo di pec:
mail@pec.irevenezia.it.
La relativa risposta verrà fornita sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it
Visto il vigente Regolamento dell’Ente per il conferimento degli incarichi esterni, approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 6 V. del 5 febbraio 2010

SI INVITANO

i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione per la selezione in oggetto.

