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RIAPERTURA BANDO PER IL REPERIMENTO DI N. 1 ESPERTO IN 

COMUNICAZIONE COMMERCIALE  

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA  

-VISTA la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili di 

Foggia (d’ora in poi solo “ODCEC”) del 24.06.2019; 

-VISTO l’Avviso Pubblico per il reperimento di n. 1 Esperto in Comunicazione Commerciale 

pubblicato sul sito istituzionale www.odcecfoggia.it - Amministrazione Trasparente- Bandi di 

Concorso; 

-VISTO i risultati del colloquio tenutosi presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Foggia, in via della Repubblica, 25, in data 26.03.2019; 

-ACCERTATA la rinuncia da parte degli ammessi; 

DETERMINA 

la riapertura dell’Avviso Pubblico per il reperimento di n. 1 Esperto in Comunicazione 

Commerciale 

 E RENDE NOTO 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

L’ODCEC di Foggia seleziona n. 1 Esperto in Comunicazione Commerciale, per la stipula di un 

contratto di prestazione occasionale a progetto, con il criterio di valutazione attraverso titoli e 

colloquio per la realizzazione del seguente progetto: 

“DIFFUSIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA”. 

Il suindicato progetto si propone di: 

- individuare i migliori contenuti per la stipula di convenzioni da parte dall’ODCEC di Foggia 

che siano in linea con gli interessi professionali degli iscritti nonché di utilità per gli stessi 

da sottoporre comunque alle procedure previste ex lege per la relativa valutazione ed 

approvazione da parte dei competenti organi dell’ODCEC di Foggia; 

- garantire la massima diffusione delle medesime convenzioni, in ossequio ai principi di 

trasparenza, efficacia ed efficienza a cui è improntato l’ordinamento dell’Ente.  



2 
 

A tal fine, l’Esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a:  

- svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, presso la 

sede dell’ODCEC di Foggia, nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari antimeridiani 

concordati con il Presidente che, comunque dovranno coincidere con gli orari di apertura 

della sede dell’ODCEC di Foggia;  

- rispettare quanto previsto dal D.L. 196/2003 e successive modifiche in materia di Privacy;  

- produrre obbligatoriamente una documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche 

ai fini dei controlli successivi che verranno effettuati dall’ODCEC di Foggia;  

- evidenziare eventuali situazioni problematiche rilevate nell’espletamento dell’incarico;  

- collaborare con i dipendenti e/o il Presidente e/o gli altri Consiglieri dell’Ordine 

nell’espletamento del progetto nelle forme e nei modi indicati dal Presidente medesimo.  

 

REQUISITI GENERALI, PROFESSIONALI E DI ESPERIENZA PER L’AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE – TITOLI RICHIESTI 

Per partecipare all’Avviso, si richiedono i seguenti requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Per tutti è 

richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri 

requisiti prescritti; 

2) idoneità fisica all’attività; 

3) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, di costituzione di rapporto di impiego e/o a progetto con la Pubblica 

Amministrazione; 

4) non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

5) assenza di incompatibilità normativamente previste; 

6) godimento dei diritti civili e politici; 

7) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per 

legge;  

8) titolo di studio universitario. 

Per la figura di Esperto in Comunicazione Commerciale si richiede, inoltre, eventuale documentata 

esperienza per l’attività oggetto del bando. 

In particolare, si valuteranno i seguenti titoli:  

a. diploma di Laurea Magistrale;  

b. Pubblicazioni, titoli culturali alternativi o aggiuntivi riferiti alla specifica attività; 

c. pregresse analoghe esperienze nel settore delle comunicazioni in una qualsiasi organizzazione, 

pubblica o privata. 
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Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’immediata 

esclusione dalla procedura selettiva e comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto con 

l’ODCEC di Foggia eventualmente costituito, fatto salvo il risarcimento del danno nonché le 

conseguenze penali delle false dichiarazioni rilasciate. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione in qualità di Esperto, dovrà essere redatta sull’apposito 

modulo (vedi allegato 1), compilata in ogni sua parte ed indirizzata al Presidente dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia. 

Essa, redatta nella forma dell’autodichiarazione ex DPR 445/2000, deve essere datata e sottoscritta 

per esteso in calce e su ogni pagina dal concorrente a pena di esclusione. La firma apposta in calce 

alla domanda non dovrà essere autenticata. 

Nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a 

pena l’esclusione dalla selezione, oltre ai requisiti di cui a pag. 2, anche i seguenti dati: 

1. il cognome e nome; 

2. codice fiscale; 

3. data ed il luogo di nascita; 

4. residenza, domicilio o recapito, completo di CAP, numero telefonico ed indirizzo e-mail e 

PEC; 

5. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione per ognuno di essi dell’istituto che lo ha 

rilasciato, della data di conseguimento e del voto conseguito; 

6. gli eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto; 

7. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

8. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

9. di dare consenso, in base al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali. 

A corredo della domanda di ammissione i candidati devono allegare a pena di esclusione: 

- curriculum vitae in formato europeo, utile ai fini della valutazione dei titoli e dell’esperienza 

professionale acquisiti vistato in ogni pagina e datato e sottoscritto nell’ultima; 

- fotocopia firmata non autenticata del documento di identità in corso di validità. 

La domanda e gli allegati dovranno essere datati e firmati a pena di esclusione. 

Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo della stessa, il candidato si assume 

tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto che se le stesse 
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dovessero risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali 

responsabilità. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni 

mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.. 

L’ ODCEC di Foggia si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle autocertificazioni contenente 

eventuali informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico e precedenti 

esperienze maturate nel settore. 

La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 02.08.2019 all’Ufficio Segreteria dell’ODCEC di Foggia a mezzo posta certificata 

(all’indirizzo: odcecfoggia@odcecfoggiapec.it), o posta raccomandata o mediante consegna a mano 

al seguente indirizzo: Via della Repubblica, 25 - 71121, Foggia.  

Le domande consegnate a mano saranno accolte in busta chiusa riportante il nominativo e 

l’indirizzo del mittente e la dicitura: “PARTECIPAZIONE BANDO ESPERTO IN 

COMUNICAZIONE COMMERCIALE”. 

Non potranno essere accettate le domande che perverranno dopo la data e l’orario di scadenza 

prevista dall’Avviso, anche qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore o imputabile a 

terzi.  

L’ODCEC di Foggia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da errore dell’aspirante nell’indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non 

siano presenti al momento dell’appello dei candidati convocati. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni, le convocazioni, i risultati relativi al presente Avviso di selezione saranno 

pubblicati sul sito internet: www.odcecfoggia.it - Amministrazione Trasparente- Bandi di Concorso. 

Tutte le pubblicazioni sul predetto sito avranno valore di notifica a tutti gli effetti. L’ODCEC di 

Foggia si riserva la facoltà di utilizzare anche altre forme di comunicazione (telefono, e.mail, pec, 

ecc...). 

 

SELEZIONE E PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE  

Il reclutamento dell’Esperto avviene attraverso procedure comparative selettive al fine di accertare, 

secondo principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini 

richieste per la realizzazione del progetto oggetto del presente avviso pubblico. 
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La Commissione effettuerà la selezione avendo complessivamente a disposizione 50 punti, di cui 20 

per i titoli e 30 per il colloquio orale. 

Con riferimento ai titoli il punteggio sarà così distribuito: 

a) Diploma di Laurea Magistrale con votazione: 

 fino a 100/110: punti 3 

 da 101/110 a 105/110: punti 5 

 da 106/110 a 110/110: punti 8 

 110/110 e lode: punti 10 

b) Pubblicazioni, titoli culturali alternativi o aggiuntivi riferiti alla specifica attività: punti 1 per 

ogni pubblicazione e/o titoli fino ad un massimo di 7; 

c) Pregresse analoghe esperienze nel settore comunicazione: punti 1 per ogni esperienza fino a 

un massimo di 3. 

 

Per il colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30 e sarà finalizzato ad appurare e valutare 

la conoscenza delle materie in tema di comunicazione, marketing, normativa specifica degli ordini 

professionali oltre che le capacità motivazionali del candidato, delle conoscenze informatiche e 

della conoscenza della lingua italiana. 

La prova si terrà nel luogo e nella data che verranno comunicati ai candidati nella Convocazione 

pubblicata sul sito dell’ODCEC di Foggia. 

 

PREFERENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO 

A parità di punteggio la preferenza è accordata al soggetto che ha protocollato per primo la 

domanda, così come risulta dalla data di protocollo rilasciato dall’ODCEC di Foggia. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le domande saranno vagliate da apposita commissione nominata dal Consiglio dell’Ordine. La 

predetta Commissione è composta da n. 2 rappresentanti dell’Ordine nella qualità di Componenti e 

da un docente universitario con funzioni di Presidente. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato tra i dipendenti dell’Ordine contestualmente alla 

nomina della Commissione. 

I nominativi dei membri della Commissione e del Responsabile del Procedimento nominati 

verranno pubblicati sul sito web dell’ODCEC di Foggia. 

La predetta Commissione, esaminate le istanze pervenute, stilerà apposita graduatoria, che verrà 

pubblicata sul sito web dell’ODCEC di Foggia entro il giorno 30.09.2019. La pubblicazione sul sito 

avrà valore di comunicazione a tutti i partecipanti.  
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L’Ordine si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dell’incarico a insindacabile giudizio del Presidente.  

 

FORMAZIONE, VALIDITÀ E UTILIZZO GRADUATORIA 

La Commissione formulerà la graduatoria sulla base del colloquio sostenuto e dei titoli presentati 

dai candidati.  

Eventuali variazioni di indirizzo e recapiti telefonici dell’aggiudicatario dovranno essere 

tempestivamente comunicate con e-mail o pec ad uno degli indirizzi istituzionali dell’ODCEC di 

Foggia.  

In caso di assegnazione di svolgimento del progetto, il rapporto sarà regolato da un contratto redatto 

in forma scritta.  

Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’ODCEC di Foggia per 

l’accettazione formale e/o la firma del contratto, rinuncia o non si presenta entro 5 giorni dalla 

ricezione del predetto invito da parte dell’ODCEC di Foggia.  

Decade dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche colui che, secondo il giudizio degli 

impiegati o dei membri del Consiglio dell’ODCEC di Foggia, durante l’attività svolta riportano un 

giudizio non soddisfacente.  

Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si sia reso responsabile di 

dichiarazioni false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti richiesti dall’Ordine comporta, comunque, 

in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto a progetto.  

 

NATURA GIURIDICA E OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Esperto, qualora ottenga l’incarico, stipulerà con l’ODCEC di Foggia, contratto di prestazione 

occasionale a progetto. 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Presidente dell’ODCEC di Foggia conferisce l’incarico e sottoscrive il contratto con l’Esperto.  

L’incarico avrà la durata di mesi 6 (sei) con l‘espletamento delle attività in complessive 300 ore. 

L’entità massima del compenso, oneri esclusi, è di euro 3.000,00 Il compenso spettante sarà erogato 

al termine della prestazione. 

La prestazione dell’incarico deve essere di natura temporanea, non rinnovabile, non costituisce 

rapporto di impiego e non dà alcun diritto di precedenza in caso di eventuali future assunzioni da 

parte dell’ODCEC di Foggia.  
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I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali. Allegato al presente avviso (vedi allegato 2) vi è specifica 

informativa e autorizzazione al trattamento dei dati la cui sottoscrizione e consegna risulta 

necessaria al fine di dare corso alla Sua richiesta di partecipazione alla presente selezione. Titolare 

del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, con sede 

legale in Foggia, Via della Repubblica n. 25 PEC odcecfoggia@odcecfoggiapec.it  

Rappresentante Legale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia è 

il Presidente pro tempore Prof. Dott. Mario Cardillo, domiciliato per la carica, presso la sede legale 

dell'Ente, Via della Repubblica n. 25, 71121 Foggia, PEC odcecfoggia@odcecfoggiapec.it  

Responsabile Protezione Dati Personali è il Dott. Pasquale Russo, Via della Repubblica n. 25, 

71121 Foggia, PEC odcecfoggia@odcecfoggiapec.it  

 

 

Il Presidente 

Prof. Mario Cardillo* 

 

 *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 


