
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE ED AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI CONSULENTE DEL LAVORO PER L’ATC RC1.

Il Presidente

RENDE NOTO

Che è indetta dall’ATC-RC1 una manifestazione d’interesse per l’individuazione di un
professionista esterno a cui affidare l’incarico di consulente del lavoro.

Art.1 –Titoli ed esperienze professionali per partecipare alla selezione.
- Iscrizione all’ordine dei consulenti del lavoro, e che a proprio carico non sono stati emessi

provvedimenti che comportano sanzioni amministrative, sospensione o cancellazione dal
Registro;

- Esperienza acquisita nell’esercizio della professione.

Art. -2 - Requisiti generali
I requisiti generali per partecipare alla selezione sono i seguenti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono equiparati i cittadini
extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel
territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 286/1998 e successivo regolamento di attuazione;

- non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016n.
50;
- non essere in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse con questo ATC RC1 né
con la Città Metropolitana da cui questo Ambito dipende funzionalmente;

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei componenti del Comitato di
Gestione;

- I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione.

Art.- 3 OGGETTO DELL’INCARICO.
L’incarico ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi:

- Informazione tempestiva su novità legislative, predisposizione e invio di circolari
applicative di aggiornamento in materia di lavoro ed espressione, a richiesta, di pareri, anche
scritti, e assistenza telefonica;

- consulenza e assistenza in materia di lavoro: elaborazione e redazione buste paga, oneri
contributi, assegni famigliari, TFR ed ogni altra documentazione in materia per un numero
di 2 (due)dipendenti;

- elaborazione e tento del libro unico del lavoro;
- invio telematico trasmissione unificata dati retributivi e contributi del personale;
- adempimenti per costituzione, gestione e cessazione rapporti di lavoro compresa la stipula

dei contratti e comunicazioni relative;
- elaborazione e redazione certificazione Unica dipendenti (modello CUD);
- elaborazione e redazione prospetto salari e autoliquidazione INAIL;
- elaborazione denuncia infortuni INAIL;
- elaborazione modello 770 annuale;
- altre consulenze in materia di lavoro



Art.-4 DURATA DELL’INCARICO
- L’incarico avrà la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del

contratto.

Art.- 5 CORRISPETTIVO.
L’importo destinato al servizio annuale di consulenza, non potrà superiore l’importo
complessivo di Euro 1.500,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

Art.-6 MODALITA’E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE.

Per comunicare la propria manifestazione d’interesse,i professionisti interessati dovranno presentare
domanda redatta in carta semplice ed indirizzata all’ATC RC1 Via Monsignor Giovanni Ferro
n°1-89127 Reggio Calabria e dovrà pervenire, pena di esclusione a mezzo PEC all’indirizzo:
atcrc1@pec.it entro e non oltre il giorno 02 Febbraio 2021 alle ore 12:00:
L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento dell’incarico di consulente del lavoro per l’ATC RC1.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, utilizzando lo schema predisposto, sottoscritta
dall’aspirante e riportando le proprie generalità, luogo e data di nascita, indirizzo (residenza o
domicilio nel caso non siano coincidenti), numero telefonico, e-mail, pec e codice fiscale.
Alla domanda dovrà essere allegato a pena d’esclusione:
1) curriculum professionale datato, siglato in ogni pagina e sottoscritto, riportante l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali da parte dell’ATC RC1 ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003;
2) fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità;
3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui si dichiara quanto previsto
nell’art. 2 del presente avviso, compilando lo schema allegato al bando (Allegato A1). Gli allegati
costituiscono parte integrante del presente bando.
4) Offerta economica.

Art.-7 MOTIVI DI ESCLUSIONE.
Costituiscono motivi d’esclusione dalla selezione:
- la ricezione della domanda oltre i termini previsti;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione o del documento d’identità;
- la mancata sottoscrizione del curriculum professionale o la mancata sigla in ogni pagina dello
stesso;
- l’assenza dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 1;
- la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

L’ATC RC1 non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva
comunicazione e del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telefonici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. – 8 INCOMPATIBILITA’.
L’eventuale incarico, in quanto prestazione di lavoro autonomo, è compatibile con ulteriori
collaborazioni rese non in conflitto di interessi. Il professionista eventualmente incaricato
dichiarerà, all’atto della stipula del contratto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole
delle conseguenze anche penali di dichiarazioni mendaci, di non trovarsi, per l’espletamento
dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti



e delle previsioni contrattuali e si impegnerà espressamente a non svolgere, in relazione alle
questioni trattate, attività anche professionali che configurino conflitto di interesse con l’ATC RC1.

Art.-9 NORMA DI RINVIO.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso saranno osservate le norme
previste dal vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi

Art.-10 INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’ATC-RC1
all’indirizzo www.atcrc1 e sull’albo online dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria.

Art.-11 PRECISAZIONI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, sono applicabili e s’intenderanno
inserite nella convenzione le disposizioni contenute nelle vigenti normative e disposizioni,
disciplinanti la materia.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici del Comitato di Gestione ATC-RC1 Via Monsignor
Giovanni Ferro n°1 89127 Reggio Calabria (RC) – Tel.0965,814015, e-mail info@atcrc1.it.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento è il Presidente dell’ATC RC1

Reggio Calabria il 21/01/2021

IL PRESIDENTE dell’ATC RC1
Ing. Rocco Palamara


