
 

O r d i n e  d e i  D o t t o r i  C o m m e r c i a l i s t i  
e  d e g l i  E s p e r t i  C o n t a b i l i  

Circoscrizione del Tribunale di Nola  

 

 

A tutti gli Iscritti all’Albo/Elenco - a mezzo mail e pubblicazione sito - Pagina 1 di 2- 

 I n f o r m a t i v a  n .  1 5 - 2 0 2 2  
 

 

Via Anfiteatro Laterizio 220 – 80035 Nola (NA) – tel. 0815125403 fax 0815126472 cod. fisc. 92030430638 

PEC ordine@odcecnola.legalmail.it  email ordine@odcec-nola.it  sito internet http://www.odcec-nola.it  
 

FONDAZIONE P.A.domani - AVVISO PUBBLICO - 

 Egregi Colleghi, 

è pervenuta dalla “FONDAZIONE P.A. domani” comunicazione a mezzo PEC relativa ad “AVVISO PUBBLICO PER 

LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA 

A FAVORE DI ENTI PUIBBLICI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEI FOINDI DEL PNRR”. 

 L’AVVISO, che si allega per opportuna conoscenza (Allegato A), è altresì consultabile al seguente link: 

https://www.padomani.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-Short-List-PNRR-1.pdf  

 Ulteriori informazioni sono reperibili consultando direttamente il sito https://www.padomani.it . 

 Allegato A – Avviso-Short-List-PNRR-1 

Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso di perfezionamento - 

 È pervenuta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II comunicazione a mezzo mail, con la quale 

L’Ente informa che per “l’anno accademico 2021/202, è stato emanato il Bando di Concorso per l’ammissione al 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO in “AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI” afferente al Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il termine per la iscrizione al Corso è stato 

prorogato al 20/5/2022. Il corso è diretto a soddisfare la diffusa richiesta da parte di operatori nell'ambito degli Enti 

locali (amministratori e funzionari degli Enti stessi ed anche delle Prefetture, professionisti e giudici amministrativi e 

tributari) di approfondimento di specifiche tematiche e riqualificazione professionale nei particolari settori didattico-

scientifici e nell'area multidisciplinare in cui si articola il Corso: la riforma del titolo V della Costituzione, infatti, impone 

la riconsiderazione qualificata ed attenta dell'intero assetto del sistema delle autonomie locali. IL CORSO SI 

SVOLGERÀ ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA. La domanda potrà essere inoltrata alla mail della 

segreteria del corso. Il bando è consultabile sul sito dell’Università www.unina.it, nella sezione dedicata alla didattica 

post laurea, corsi di perfezionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, https://www.unina.it/-/21226415-

pe_giur_amministrazione_finanza_enti_locali_21-22”.  

 Allegato B – Corso Federico II Napoli 

Chiusura Sede dell’ODCEC di Nola  

Si informa che il giorno venerdì 03 giugno 2022, tenuto conto della festività di giovedì 02 giugno 2022, gli uffici 

dell’Ordine resteranno chiusi. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 06 giugno 2022.  
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Memento Informative del CNDCEC 

 Le Informative del CNDCEC, messe a disposizione di tutti gli iscritti all’Ordine, sono disponibili al 

seguente link: https://www.commercialisti.it/informative . 

 Le ulteriori informative pubblicate nel mese di maggio alla data odierna: 

⚫ 45 - Pubblicazione Documento Interpretativo 10 e Emendamenti ai PCN  

⚫ 46 - Esami di Stato 2022 e tirocinio 

⚫ 47 - Elezioni suppletive – voto da remoto – termini adempimenti elettorali   

⚫ 48 - Brochure PNRR degli altri Paesi UE  

Nola, 13 maggio 2022 Il Presidente 

  Dott. Felice RAINONE 
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AVVISO PUBBLICO  

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI 

TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR  

 
PREMESSO CHE  

- Il 30 aprile 2021, il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato 

ufficialmente trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento italiano;  

- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di 

esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione positiva del PNRR italiano;  

- Il 13 luglio 2021 il PNRR italiano è stato definitivamente approvato con Decisione di 

esecuzione del Consiglio e il 13 agosto 2021 la Commissione europea ha erogato all’Italia 

24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e 15,937 

miliardi di prestito);  

- La Fondazione P.A.domani e.t.s., con Personalità Giuridica (Decreto 433 del 13/04/2022) è 

una Fondazione specializzata nel settore della progettazione, coordinamento, monitoraggio 

e rendicontazione di interventi di sviluppo locale finanziati ad Enti pubblici ed Enti del terzo 

settore attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità Europea, 

dal Governo e dagli Enti Locali;. 

 

CONSIDERATO CHE  

La Fondazione P.A.domani e.t.s. non ha finalità di lucro e non può distribuire utili ed intende 

mettere a disposizione degli Enti pubblici territoriali un team di professionisti dedicato 

all’assistenza nella gestione dei fondi del PNRR e di altri fondi pubblici nazionali ed europei;  

 

Tutto ciò premesso e considerato   

SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso  

La Fondazione P.A.domani e.t.s. intende costituire una Short List di esperti cui attingere per 

l’eventuale conferimento di incarichi di assistenza tecnica a favore di Enti pubblici territoriali nella 

gestione di fondi del PNRR e di altri fondi pubblici nazionali ed europei. Gli esperti individuati 

saranno eventualmente impiegati nell’ambito di specifiche attività volte a fornire un pacchetto di 

servizi di consulenza su misura, soluzioni tecniche tempestive e un know-how multidisciplinare 

agli Enti pubblici territoriali. 

   

Per incarico si intende qualsivoglia prestazione, richiedente competenze qualificate, da svolgere 

in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione ai sensi degli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. 

del Codice civile. L’inserimento nella Short List non determina alcun diritto precostituito a 

vantaggio dei candidati, non obbligandosi la Fondazione P.A.domani  e.t.s. in nessun caso nei 

confronti degli stessi. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,  
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para-concorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione 

di punteggi o altre classificazioni di merito.   

  

Art. 2 – Profili ricercati  

Per le finalità descritte all’art. 1 del presente Avviso, la Fondazione P.A.domani e.t.s. ricerca i 

seguenti profili professionali:  

- Esperti di finanza agevolata e start-up di impresa;  

- Innovation manager;  

- Ingegneri edili, civili, ambientali, energetici, informatici, ecc. 

- Esperti informatici in sviluppo di applicazioni web e software;  

- Esperti in architettura e design;  

- Esperti in ambito giuridico amministrativo, con conoscenze e competenze specifiche in  

diritto amministrativo, Codice degli appalti e gestione di fondi nazionali ed europei.   

Art 3 – Soggetti ammessi  

L’iscrizione alla Short List è consentita ai professionisti descritti all’art. 2 del presente Avviso in 

possesso dei seguenti requisiti.  

 

Requisiti di carattere generale:  

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ;  

- Godimento dei diritti civili e politici;  

- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
 

Requisiti specifici:  
Laurea Triennale, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio 
ordinamento afferente ad uno o più settori di attività descritti all’art. 2 del presente Avviso e in 
particolare:  

- Laurea Magistrale in scienze economico-aziendali e simili;  

- Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche;  

- Laurea Magistrale in Relazioni internazionali;  

- Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie agrarie;  

- Laurea Magistrale in Ingegneria Edile;  

- Laurea Magistrale in Ingegneria Civile;  

- Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio;  

- Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica;  

- Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica;  

- Laurea Magistrale in Informatica;  

- Laurea in Architettura;  

- Laurea Magistrale in Design;  

- Laurea in Giurisprudenza;  
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Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, è richiesto il possesso di un titolo di 

studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati, in base ad accordi internazionali, ovvero 

con le modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592.   

Sarà valutata positivamente la pregressa esperienza in attività di consulenza e assistenza tecnica 

a favore di Enti pubblici per la gestione di fondi pubblici nazionali ed europei, da valutare in sede 

di colloquio.  

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione  

I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda di iscrizione alla Short List, per uno o 

più profili, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A.   

La domanda di iscrizione deve essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo 

fondazionepadomani.ets@pec.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Iscrizione alla Short List” 

Profilo:……………………………..….". Alla PEC dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- Allegato A debitamente compilato e sottoscritto;  

- Curriculum Vitae in formato europeo corredato di apposita dichiarazione che attesti la 
veridicità delle informazioni contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE) 2016/679, 
debitamente sottoscritto;  

- Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

La Fondazione P.A.domani e.t.s. si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli 

a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 

nonché di richiedere – in qualsivoglia momento – ulteriore documentazione comprovante i requisiti 

dichiarati.   

La Short List resterà a disposizione della Fondazione P.A.domani e.t.s. e sarà pubblicata sul 

proprio sito internet.  

Art. 5 – Durata e aggiornamento della short list 

La Short List resterà sempre aperta fino al 31 Dicembre 2023, con aggiornamento costante delle 

nuove domande di iscrizione pervenute.  

I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare alla Fondazione P.A.domani e.t.s. eventuali variazioni 

intervenute rispetto alle informazioni e dichiarazioni rese in fase di iscrizione, entro trenta giorni 

dall’intervenuta modifica, inviando una PEC all’indirizzo fondazionepadomani.ets@pec.it. 

Art. 6 – Valutazione Candidati 

I candidati che risultino in possesso dei requisiti sulla base delle dichiarazioni rese, saranno 

valutati attraverso approfondimenti sul CV, sul corso di studi e sulle esperienze professionali  

Art 7 – Gestione della Short List 

La Fondazione P.A.domani e.t.s. procederà al controllo formale delle domande presentate 

secondo le modalità prescritte dal presente Avviso, al fine di accertare il possesso dei requisiti di 

ammissione specificati all’art. 3.. La Short List sarà utilizzata per l’eventuale conferimento di 

incarichi come descritti all’art. 1 del presente Avviso nel rispetto dei principi di trasparenza, 

imparzialità, economicità ed efficacia. In particolare, gli incarichi saranno conferiti sulla base di  
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procedure comparative aventi a oggetto le esperienze e le competenze giudicate maggiormente 

pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, valutate sulla base del CV e dell’esito del colloquio 

conoscitivo. 

Art. 8 – Rigetto delle domande di iscrizione e cancellazione dalla Short List 

La Fondazione P.A.domani e.t.s. procederà al rigetto della domanda di iscrizione qualora il 

candidato non sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso. Del rigetto della 

domanda sarà data comunicazione al soggetto interessato. 

La Fondazione P.A.domani e.t.s. si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla cancellazione dalla 

Short List qualora riscontri il verificarsi di una delle ipotesi elencate di seguito:  

- Mancanza o false dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;  

- Grave e reiterata negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione professionale 
eventualmente affidata;  

- Perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione alla Short List; 

- Mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione;  

- Espressa richiesta da parte del soggetto.  
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

La informiamo che il titolare del trattamento è la Fondazione P.A.domani e.t.s., P.I. 04647620618 

con sede legale in Via San Carlo, 126 Caserta e che può essere contattata al seguente numero 

0823/1763429 oppure mediante mail all'indirizzo fondazionepadomani.ets@pec.it.  
 

 

 

Caserta, 03/05/2022 

 
 
 
 
 
 
      Il Presidente del C.d.A.  
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AVVISO PUBBLICO  
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI 
TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR  

 

ALLEGATO A – DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Spett.le Fondazione P.A.domani e.t.s.  

Via S. Carlo, 126  

81100 – Caserta (CE)  

PEC: fondazionepadomani.ets@pec.it 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________. 

nato/a a __________________________________________________ (____) il ___/___/_____,  

CF: ____________________________________,  

Via/Piazza ___________________________________________________ n° __________ CAP  

__________ tel: _______________________, e-mail: __________________________________ 

In relazione all’ AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI 

ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA A 

FAVORE DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa 

dichiarazione comporta la decadenza dai benefici del bando di concorso (art. 75 D.P.R. n. 

445/2000),  

PRESENTA LA PROPRIA DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Alla Short List di esperti cui attingere per l’eventuale conferimento di incarichi di assistenza tecnica 

a favore di Enti pubblici territoriali nella gestione di fondi del PNRR, per il/i profilo/i di:  

 

 Esperti di finanza agevolata e start-up di impresa;  

 Innovation manager;  

 Ingegneri edili, civili, ambientali, energetici,  

 Esperti informatici in sviluppo di applicazioni web e software;  

 Esperti in architettura e design;  

 Esperti in ambito giuridico amministrativo, con conoscenze e competenze specifiche in 

diritto amministrativo, Codice degli appalti e gestione di fondi nazionali ed europei.   
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A TAL FINE DICHIARA:  

- Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la costituzione di una Short List di esperti 

per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica a favore di Enti pubblici territoriali nella 

gestione dei fondi del PNRR;  

- Di possedere i requisiti di carattere generale previsti all’art. 3 dell’Avviso di cui sopra;  
- Di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  Laurea 
 Magistrale:  
___________________________________________________________________________,  

conseguito in data __/__/____, presso ____________________________________________;  

  

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE:  

- Curriculum Vitae in formato europeo corredato di apposita dichiarazione che attesti la 

veridicità delle informazioni contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE) 2016/679, debitamente 

sottoscritto;  

- Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 

 

 

Luogo e data  

_____________________. Lì __/__/____  

 

 

   Firma _______________________ 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  
AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI 

 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 
Il Corso ha l’obiettivo di fornire a laureati, funzionari di pubbliche amministrazioni o 
professionisti del settore privato, gli strumenti teorici e tecnico-operativi utili ad operare 
nell’ambito e nei confronti delle autonomie locali con una competenza specialistica in 
materia di pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente, contratti e servizi pubblici, 
nonché ordinamento contabile ed autonomia finanziaria di Regioni ed Enti Locali. 
 

Il corpo docente è composto da professori universitari, esperti provenienti dal mondo 
produttivo e delle libere professioni oltre che dalle pubbliche amministrazioni, nonchè 
da magistrati amministrativi e contabili. 
 
Il Corso prevede un impegno di 120 ore, distribuito tra corsi di formazione superiore, 
seminari di approfondimento ed eventuali stages formativi. 
 
Dall’a.a. 2010/2011 il Corso è stato accreditato ai fini dell’attribuzione di crediti 
formativi per la formazione professionale continua degli avvocati. 
 
Sono ammessi a partecipare 90 iscritti in possesso di laurea o specialistica o magistrale. 
 
Il Corso si svolgerà esclusivamente in modalità telematica. 
 
L’importo della quota d’iscrizione è di € 500,00. 
 
Iscrizione entro il 20/5/2022. 
 

Il bando è consultabile sul sito dell’Università www. unina.it, nella sezione dedicata alla 
didattica post laurea, corsi di perfezionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, 
https://www.unina.it/-/21226415-pe_giur_amministrazione_finanza_enti_locali_21-22 
 
 

 

IL COORDINATORE DEL CORSO 
    PROF. FIORENZO LIGUORI 

 
               SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - DOTT. AUGUSTO MAFFEI 

  VIA MEZZOCANNONE N.16, NAPOLI 
   TEL: 3478588516 - EMAIL: PERFEZIONAMENTO.ENTILOCALI@GMAIL.COM 
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