Prot.
del
prot.284
n. 328
del04/06/2019
23/06/2021
OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE n. 319 del 16/06/2021 AVENTE AD
OGGETTO “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
SPECIALISTICI RELATIVI ALL’ELABORAZIONE DI BUSTE PAGA E ALTRI
ADEMPIMENTI PER I DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE” REAL SITO DI
IL DIRETTORE

Premesso che:

− Con la determina Prot. N. 319 del 16/06/2021 è stato approvato “l’Avviso Pubblico per la
costituzione di un elenco di operatori economici per il conferimento di incarichi specialistici relativi
all’elaborazione di buste paga e altri adempimenti per i dipendenti della Fondazione Real Sito di
Carditello”;
Atteso che:

Per mero errore materiale, nella sezione “Requisiti professionali specifici per l’affidamento
dell’incarico” dell’Avviso è stato erroneamente inserito quale requisito “l’abilitazione per
l’esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti e dei Revisori Legali”;
È necessario integrare il richiamato Avviso con il pedissequo “allegato A”

Ritenuto opportuno:

Rettificare l’avviso relativo alla “Costituzione di un elenco di operatori economici per il
conferimento di incarichi specialistici relativi all’elaborazione di buste paga e altri
adempimenti per i dipendenti della fondazione”, sostituendo nello stesso la predetta dicitura
“l’abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritti all’Albo dei
Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali” con il seguente testo: “abilitazione per l’esercizio
della professione di Consulente del Lavoro, iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro”;
Di integrare l’Avviso con l’”allegato A” ivi richiamato;
Stabilire che, con riferimento alla durata dell’avviso, il nuovo termine di presentazione delle
istanze nella data del 08/07/2021;
Dato atto che:

− la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale,
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici;
− l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte della Fondazione Real Sito di Carditello, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del
candidato all’eventuale conferimento;
− l’eventuale deroga al procedimento di cui al richiamato avviso può trovare applicazione nelle
ipotesi di constatata e motivata impossibilità di reperire all’interno dell’Elenco le
professionalità necessarie;
− l’elenco è aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono

effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento, indipendentemente dalla data di pubblicazione
del presente Avviso;
− gli incarichi potranno essere conferiti, nel rispetto del principio di rotazione e
avvicendamento tra gli iscritti nell’elenco, secondo le modalità richiamate all’art. 36 comma
2 e alle sopra citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
−

di richiamare interamente le premesse della determina Prot. n. 319 del 16/06/2021 come
parte integrante e sostanziale del presente atto;
− di confermare integralmente la determina Prot. n. 319 del 16/06/2021, ferme restando la
rettifiche di cui ai punti successivi;
−

di rettificare l’avviso approvato con determina Prot. n. 319 del 16/06/2021 ed avente ad
oggetto “Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per il
conferimento di incarichi specialistici relativi all’elaborazione di buste paga e altri
adempimenti per i dipendenti della Fondazione Real Sito di Carditello, con allegato il modello
“A”;
di stabilire che, in rettifica del richiamato Avviso, la locuzione “l’abilitazione per l’esercizio della
professione di Dottore Commercialista, iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei
Revisori Legali” venga sostituita con la presente: “abilitazione per l’esercizio della professione
di Consulente del Lavoro, iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro”;
di allegare all’ ““Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per il
conferimento di incarichi specialistici relativi all’elaborazione di buste paga e altri
adempimenti per i dipendenti della Fondazione Real Sito di Carditello, con allegato il modello
“A” l’omesso allegato A;
− di indicare il termine per la presentazione delle istanze ivi richiamate nell’08/07/2021;
− di attestare che il presente atto non comporta costi per la Fondazione, mentre il costo
connessoall’affidamento successivo risulta coperto da fondi propri della Fondazione;
− di dare atto che il RUP del presente provvedimento è il Direttore, Ing. Roberto Formato;
− di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Amministrativo per i successivi
adempimenti.

Il Direttore
Ing. Roberto Formato

