Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Foggia

Delibera del Consiglio dell’Ordine del 07 marzo 2019

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di consulenza per la
“gestione degli adempimenti di segreteria”
Figura professionale richiesta
Esperto in materia di legislazione, sicurezza informatica e basi di contabilità.
Finalità del lavoro
Attività di gestione del sito web, adempimenti di segreteria e morosi.
Requisiti richiesti
a) Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio (magistrale o vecchio
ordinamento);
b) Esperienza professionale di almeno due anni documentata nella gestione della segreteria
e siti web;
c) Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
d) Ottime conoscenze informatiche con particolare riferimento ai siti web e sicurezza
informatica
Compiti e attività:
Gestione ordinaria della segreteria e dei relativi adempimenti per:
a) iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti degli iscritti;
b) comunicazioni e anagrafe tributaria;
c) gestione riscossione degli iscritti morosi;
d) gestione del sito web;
e) pagamenti utenze;
f) gestione cassa
Valutazione dei candidati
Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili secondo le
prescrizioni del presente avviso saranno sottoposte ad una Commissione appositamente nominata che
provvederà alla valutazione comparativa delle stesse.
Al fine di individuare il profilo del candidato la Commissione effettuerà un colloquio.
Compenso
AI candidato selezionato sarà riconosciuto un compenso annuale, al netto degli oneri
fiscali/IVA/ritenuta d’acconto, di € 5000,00 (cinquemila/00), da corrispondersi entro il 15.12.2018
Durata
La durata dell’incarico è dal 01 aprile al 15 dicembre 2018
Domanda di partecipazione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno far pervenire la domanda di ammissione ed il
curriculum dettagliato, dovranno essere inviate all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Foggia via PEC all’indirizzo ordinevet.fg@pec.fnovi.it, alla domanda deve essere allegato, a pena di
esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità.
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Il mancato possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda comporta l'esclusione dalla partecipazione al presente avviso.
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia si riserva la facoltà di prorogare,
modificare e altresì revocare la presente selezione.
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia si riserva, altresì, di non procedere ad
affidamenti di incarichi, anche ad avvenuta selezione, senza che i candidati possano avanzare pretese
per il solo fatto di aver partecipato alla selezione dell'avviso di che trattasi.
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n° 445/2000;
qualora, in esito a detti controlli, sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, il dichiarante decade dagli
eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.e ii., i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione della selezione di cui al presente
avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa che saranno eventualmente conferiti mediante utilizzo degli elenchi
determinati in esito allo stesso.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dalla selezione, entro il
22 marzo 2019 secondo le modalità sopra esposte.
I candidati giudicati idonei dalla Commissione saranno convocati al colloquio o prova, mediante
posta elettronica certificata, presso la sede dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Foggia, salvo diversa indicazione che verrà comunicata ai candidati con le stesse modalità.
Tutte le altre comunicazioni relative al presente avviso verranno effettuate mediante pubblicazione
sul sito www.ordineveterinarifg.it, nella sezione Amministrazione Trasparente–Bandi di concorso.
I candidati che, a seguito del colloquio o della prova di valutazione, non ottengono un giudizio di
idoneità, saranno definitivamente esclusi dall'elenco.
AI colloquio o alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a
norma di legge.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio o la prova nel giorno, nell'ora e nella
sede stabilita saranno dichiarati decaduti dall'avviso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non
dipendente dalla loro volontà.
La selezione del candidato sarà a cura della Commissione esaminatrice.
Ai fini del conferimento dell’incarico i candidati saranno contattati secondo l'ordine stilato dalla
Commissione.
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L'interruzione dell'incarico al pari della rinuncia successiva allo stesso comporterà per il candidato
l'automatica decadenza e l'impossibilità di essere reinserito nello stesso, se non a seguito
dell'emanazione di nuovo avviso pubblico riguardante il medesimo profilo professionale.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito www.ordineveterinarifg.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente–Bandi di concorso.
Il contratto, oltre a definire ogni aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e previdenziale,
conterrà anche la espressa precisazione che le relative prestazioni verranno svolte dall'incaricato della
collaborazione senza obbligo di esclusività e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia.
Per lo svolgimento delle prestazioni l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia mette a
disposizione tutti i mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.
È possibile che al collaboratore venga richiesta occasionalmente la partecipazione ai lavori in sedi
diverse rispetto a quelle di residenza/domicilio; ove ciò sia ritenuto necessario, per il buon esito
dell'incarico di cui al presente avviso, al collaboratore, previa autorizzazione da parte del Consiglio,
spetta il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto entro limiti di volta in volta individuati.
Foggia 07.3.2018
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