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AVVISO PUBBLICO  

 
Avviso pubblico finalizzato alla selezione di figura altamente qualificata per il successivo 
affidamento di incarico di ricercatore nell ’ambito dell ’area consulenza e finanza aziendale 
in favore della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC). 

 
La FNC, in esecuzione della determinazione del Consiglio d’Amministrazione, ha avviato una indagine 
finalizzata alla selezione di figura altamente qualificata per il successivo affidamento del suddetto 
incarico.   
 
Oggetto dell’avviso 
 
Il presente avviso ha per oggetto l’indagine finalizzata alla selezione di figura altamente qualificata 
per il successivo affidamento di incarico per ricercatore nell’ambito dell’area consulenza e finanza 
aziendale della validità di 14 mesi decorrente dalla sottoscrizione del relativo contratto. 

Requisiti necessari per la partecipazione 

a) Requisiti di ordine generale  
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione, che determinano l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale  
Aver maturato significative esperienze, nell’attività di ricerca e studio in materia di consulenza 
e finanza aziendale. 
Essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’incarico con adeguati standard di 
qualità.  
I requisiti dovranno essere provati mediante la produzione di un elenco di incarichi, analoghi 
effettuati con indicazione dei compensi percepiti, delle date e dei destinatari.  

Compenso 

Il compenso per la durata dell’incarico è quantificato in Euro 35.000,00 (trentacinquemila) lordi e 
verrà erogato a ratei mensili. 

Modalità di partecipazione  

Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2017, pena l’esclusione. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo fncommercialisti@legalmail.it. 

L’oggetto della mail dovrà riportare quale oggetto: “Avviso Pubblico per l ’affidamento di incarico 
per ricercatore in favore della Fondazione Nazionale dei Commercialisti – area consulenza 
e finanza aziendale”. 
 

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 
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• dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e di capacità tecnica 
professionale, con evidenziazione di pubblicazioni nell’ ambito della consulenza e finanza 
aziendale;  

• curriculum vitae su formato europeo da cui si evinca l’esperienza e la capacità maturata nella 
materia consulenza e finanza aziendale; 

• indicazione dell’indirizzo Pec al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura. 
• copia del documento d’identità in corso di validità; 
• elenco di incarichi, anche analoghi, effettuati, con indicazione dei compensi percepiti, delle date 

e dei destinatari. 
 

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine non saranno ritenute valide le manifestazioni 
d’interesse pervenute oltre la suddetta data, anche se sostitutive o aggiuntive di quella 
precedentemente trasmessa. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della FNC, che si riserva la potestà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, nonché di 
procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della presente procedura saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla 
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

Disposizioni finali 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della FNC all’indirizzo 
www.fncommercialisti.it e viene inviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, a tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, agli organi 
di stampa, al fine di dare massima divulgazione. 

 

Roma, 22 Settembre 2017 

 

Il Consigliere delegato 

Nicolò La Barbera 

 

 

 

          

 


