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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI CONSULENZA DEL 

LAVORO 

 

Richiamato il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale” approvato 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 giugno 2018, in esecuzione della Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 28 novembre 2018, la Euro.PA Service S.r.l.  

RENDE NOTO 

che intende affidare, mediante procedura comparativa, un incarico di collaborazione professionale relativo 

ai servizi di consulenza ed assistenza nelle materie previste dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 gennaio 1979, 

n. 12 (Consulenza del lavoro). 

 

NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO: 

Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico non configura 

vincolo di subordinazione tra il professionista e l’Euro.PA Service S.r.l. e pertanto non costituisce rapporto di 

lavoro subordinato ai sensi del D.lgs. 81 / 2015 e s.m.i. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO:  

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:  

a) Adempimenti di amministrazione del personale: 

- Elaborazione e consegna dei cedolini paga mensili per ciascun dipendente e di ciascun collaboratore; 

- Predisposizione e consegna dell’elenco retribuzioni e delle prime note stipendi per scritture contabili; 

- Predisposizione e consegna del riepilogo delle retribuzioni differenziate per tipologia di contratto, del 

cedolino di riepilogo e del riepilogo contabile; 

- Predisposizione e consegna dei prospetti relativi al TFR e di quelli relativi ai ratei trimestrali ed agli 

accantonamenti del TFR; 

- Predisposizione e consegna dei prospetti relativi alle ferie e permessi e loro valorizzazione ai fini contabili; 
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- Gestione ed adempimento delle pratiche di assunzione/licenziamento con predisposizione ed invio delle 

varie comunicazioni agli enti competenti; 

- Predisposizione e consegna dei modelli CU; 

- Predisposizione e consegna delle dichiarazioni e dei conteggi IRAP; 

- Elaborazione dei conteggi relativi agli oneri contributivi e retributivi, all’IRAP ed alle altre imposte legate al 

costo del lavoro; 

- Predisposizione e consegna dei modelli per il pagamento degli oneri contributivi e retributivi e delle altre 

imposte legate al costo del lavoro; 

b) Elaborazione Modello 770 dipendenti e assimilati ed invio telematico; 

c) Predisposizione ed invio telematico Modelli UNIEMENS; 

d) Predisposizione autoliquidazione annuale INAIL ed invio telematico;  

c) Adempimenti e relativa formalizzazione documentale presso Enti previdenziali ed assistenziali, presso i 

Centri per l’impiego e presso gli altri uffici preposti; 

d) Tenuta Libri del lavoro obbligatori a norma di legge;  

e) Predisposizione ed invio della denuncia annuale relativa agli obblighi all’assunzione di disabili; 

f) Consulenza per la predisposizione dei contratti di lavoro; 

g)  Consulenza per la risoluzione dei rapporti di lavoro; 

g) Consulenza in materia di relazioni industriali e sindacali, anche ai fini della sottoscrizione di accordi di 

secondo livello;   

h) Consulenza in materia di contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, 

giudiziale e stragiudiziale; 

i) Altre consulenze in materia di lavoro;  

l) Eventuali rapporti da intrattenere con Enti previdenziali per gli adempimenti sopra richiamati. 

Le prestazioni per attività di consulenza saranno svolte in collaborazione con il Servizio Centrale 

Amministrazione, Contabilità e Personale della Euro.PA Service S.r.l. 

 

REQUISITI D’AMMISSIONE:  

I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza professionale 

in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento degli incarichi.  

I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti: 

Requisiti generali, comuni a tutti, indipendentemente dal profilo proposto:  

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  
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b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65;  

d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

e) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni o enti 

privati;  

f) essere muniti di patente di guida e disponibilità auto propria;  

g) di possedere la copertura assicurativa per responsabilità civile dovuta ad errori imputabili al consulente, 

indicando gli estremi della medesima.  

Requisiti professionali specifici: 

- Diploma di Ragioniere o Laurea in materia tecnico-economiche;  

- Iscrizione Albo Consulenti del lavoro ovvero il diverso titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 12 / 1979; 

- Aver maturato una pregressa esperienza lavorativa, almeno quinquennale, di consulenza professionale 

nelle materie oggetto d’incarico presso società pubbliche e/o private con un organico di almeno 40 

dipendenti iscritti a Libro Unico Lavoro; 

- Aver maturato una pregressa esperienza lavorativa di consulenza professionale nelle materie oggetto 

d’incarico presso società pubbliche e/o private applicanti almeno tre dei seguenti CCNL di categoria: CCNL 

Servizi di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi, CCNL Commercio, CCNL Metalmeccanici, CCNL Imprese edili 

e affini; CCNL Gas Acqua; CCNL Dirigenti aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi e CCNL Dirigenti imprese 

servizi pubblici locali.  

 

DURATA:  

L’incarico avrà durata minima biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, e con 

possibilità di risoluzione dopo il primo anno e di proroga per un ulteriore anno.  

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA:  

Trattandosi di incarico fiduciario, la selezione sarà effettuata dal Direttore nella sua qualità di responsabile 

della procedura comparativa, in ottemperanza a quanto specificamente previsto all’art. 5 del “Regolamento 

per il conferimento di incarico professionale”.  

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata tramite un esame comparativo dei curricula 

presentati, al fine di accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta, con riferimento alle 

esperienze professionali documentate. 

Sarà data rilevanza all’esperienza specifica nell’ambito delle consulenze professionali nelle materie oggetto 

di incarico, effettuate presso società partecipate di cui all’art. 2 comma 1 lettere m, n, o, p del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., esercenti servizi strumentali e servizi pubblici locali (che saranno 

valutate in relazione al loro numero e alla loro dimensione). 
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CORRISPETTIVO:  

Il compenso omnicomprensivo massimo annuale è stabilito in € 13.300,00, oltre IVA, C.P.A. ed eventuali altri 

oneri di legge. Tale compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione trimestrale posticipata. La 

Euro.PA Service S.r.l. provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.  

La procedura di selezione è finalizzata all’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico e pertanto non 

determina nessuna graduatoria. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE:  

I professionisti interessati propongono la propria candidatura con una domanda in carta semplice che 

richiama il presente avviso.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a) curriculum vitae del candidato da cui risultino i titoli scolastici e di specializzazione completi delle 

votazioni riportate, le esperienze professionali e l’aggiornamento professionale: non dovranno 

essere allegate copie dei titoli che andranno invece esclusivamente elencate all’interno del 

curriculum 

b) autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, circa l’effettivo possesso dei 

requisiti minimi di ammissione, richiesti ai sensi del presente avviso. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Le domande dovranno pervenire mediante trasmissione via telematica all’indirizzo: europacst@legalmail.it, 

attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, previa sottoscrizione con firma digitale 

del documento. A tal fine si precisa che si accettano solo ed esclusivamente domande redatte con modalità 

informatica e trasmesse con posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la domanda sarà ritenuta valida 

solo se inviata in formato pdf, priva di macroistruzioni o codici eseguibili, e sottoscritta dall'interessato 

mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. Farà fede la 

data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata della Euro.PA Service S.r.l., 

attestata dalla ricevuta di consegna.  

Le domande dovranno essere presentate ENTRO LE ORE 12:00 del giorno martedì 18 dicembre 2018.  

La Euro.PA Service S.r.l. non assume responsabilità per la mancata, ritardata o inesatta ricezione della 

domanda dovuta a disguidi postali ed informatici, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. Le domande pervenute oltre la data e l’ora sopra indicate non verranno prese in 

considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione. 

 

INFORMAZIONI: 

Per informazioni sulle procedure di selezione e sul contenuto della prestazione è possibile rivolgersi alla 

Responsabile del Servizio Centrale Amministrazione, Contabilità e Personale (Dr.ssa Daniela Gianazza) al n. 
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0331/1707502 o agli indirizzi e-mail: amministrazione@europa-service.it. L’incarico verrà formalizzato 

mediante stipulazione di apposito disciplinare, che conterrà, quali elementi essenziali, l’indicazione della 

durata, del luogo, dell’oggetto, nonché del compenso del professionista, conformemente a quanto formulato 

nel presente avviso. L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato nel sito web dell’Euro.PA Service 

S.r.l.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Ai sensi dell’art.  31 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. è nominato Responsabile del Procedimento il Direttore Dr. 

Mirko Di Matteo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento per le finalità inerenti alla 

instaurazione e gestione dell’incarico professionale, al fine di assicurare, nel rispetto della Legge, la 

necessaria trasparenza del procedimento amministrativo e in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e secondo regole di necessità e proporzionalità ai fini da perseguire. 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione 

dalla procedura di valutazione comparativa.  

In particolare i candidati, nel sottoscrivere la domanda e quindi il ricevimento dell’informativa, dichiarano di 

essere a conoscenza che i propri dati, pur nel rispetto dei predetti principi, potrebbero essere diffusi con le 

modalità in uso nella Società.  

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 

al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 

interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società che ha bandito il presente avviso, a cui il candidato potrà 

rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@europa-service.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ne ravvisi la necessità. 
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RINVIO: 

Per quanto non qui indicato si rinvia alle norme del Codice Civile e alle norme di legge.  

 

Legnano, 7 / 12 / 2018 

 

         Euro.PA Service S.r.l.        

                              Il Direttore        

                                        Mirko Di Matteo 

                  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  

                         ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005  

 

 

 


