
 

 
     
Settore economico Finanziario 

 
Avviso finalizzato all’aggiornamento dell’elenco di professionisti a cui affidare servizi di 
formazione in materia attività di accertamento sui tributi locali e sulla compartecipazione con 
l’Agenzia delle Entrate in materia di controlli sui tributi erariali (Segnalazioni Qualificate); 

 
 

IL COMUNE DI PALAU 
 

Nella persona del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dott. Roberto Oggiano,  
 
Premesso che: 

- con propria determinazione n. 15/2019 è stata è stata indetta una manifestazione di 
interesse volta a creare di professionisti a cui affidare servizi di formazione in materia 
attività di accertamento sui ù 

- tributi locali e sulla compartecipazione con l’Agenzia delle Entrate in materia di controlli sui 
tributi erariali (Segnalazioni Qualificate); 

- con propria determinazione n. 20/2019 è stato pubblicato l’elenco di cui sopra; 
 
Ritenuto necessario aggiornare l’elenco citato per l’anno 2020, i cui criteri di partecipazione sono 
di seguito indiati: 
 
1.Ente appaltante 

   
Comune di Palau, Servizio Economico-Finanziario , Piazza Popoli d’Europa n.1, 07020, Palau (SS) 
Tel. 0789770831 - PEC: finanziario@pec.palau.it 
 
2. Requisiti 
Potranno presentare istanza di iscrizione nell’elenco suddetto professionisti che  siano in possesso 
dell'abilitazione di Avvocato o Dottore Commercialista, a prescindere dall’attuale iscrizione in Albi, 
che abbiano maturato tutti i seguenti requisiti, i quali dovranno tutti compresenti e posseduti alla 
data del presente avviso, ad eccezione di quello sub “a”, il cui possesso costituirà comunque 
elemento di valutazione e preferenza per la scelta all'interno dell'elenco: 
a)   iscrizione presso la C.C.I.A.A., nel ruolo periti ed esperti in materia di tributi (ovvero iscrizione 
nei medesimi elenchi dei periti ed esperti in materia di tributi tenuti presso le specifiche 
associazioni di categoria, qualora equipollenti); 
b) aver maturato esperienze operative nel settore Tributario alle dipendenze di pubbliche 
amministrazioni specializzate nello svolgimento di attività di controllo sul rispetto delle norme 
fiscali da parte dei contribuenti per almeno dieci anni, ricoprendo incarichi dirigenziali o 
comunque appartenenti alla ex carriera direttiva; 
c)  che siano in grado di dimostrare di avere maturato una significativa esperienza nella gestione 
dei contenziosi tributari nanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali per almeno cinque 



anni; 
d). che abbiano altresì maturato specifica esperienza nell’attività di formazione in materia di 
tributi locali a favore di Comuni per almeno dieci anni; 

 e) che possano documentare di aver realizzato un fatturato medio dell'ultimo triennio derivante 
da attività di formazione in materia di tributi locali a favore di enti pubblici territoriali non inferiore 
ad euro centocinquantamila;  
e) che abbiano prestato attività di formazione in materia di tributi a favore di enti o scuole di 
formazione di livello nazionale. 
I requisiti dello svolgimento delle attività oggetto dell'avviso da un congruo lasso temporale e del 
possesso di un fatturato minimo nel triennio precedente sono finalizzati a consentire di 
individuare soggetti che assicurino una certa affidabilità e pregressa esperienza specifica nel 
settore interessato, nei termini contenuti nei pareri ANAC n. 397/2018 del 17.04.2018 e n. 671 del 
14.06.2017. 
  
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidature per l’inclusione nell’elenco di cui 
sopra, composto da: 

a) istanza di iscrizione personalmente sottoscritta, 
b) curriculum vitae, 
c) documentazione attestante e comprovante il possesso dei requisiti per l’iscrizione 

nell’elenco e titoli di preferenza ovvero autocertificazione (il cui contenuto potrà essere 
verificato dall'Amministrazione Comunale), 

d) fotocopia fronte retro di un documento di identità. 
Le domande di inclusione nell’elenco di cui al presente avviso dovranno pervenire al Comune di 
Palau, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/02/2020, ossia entro 
giorni 10 dalla pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune, esclusivamente a 
mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.palau.it    
 
Predisposizione dell’elenco 
Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Oggiano, il quale 
redigerà l’elenco generale di tutte le istanze pervenute con l’indicazione di “ammissione” di 
eventuale “non ammissione”.  
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione 
di alcuna graduatoria. La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né 
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma avrà solo la funzione di banca 
dati da cui individuare i soggetti qualificati per l’affidamento di eventuali incarichi professionali. 
  
Tutela della Privacy 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente avviso dai candidati saranno 
raccolti e trattati ai fini del procedimento e dell’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto di incarico, secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed alla 
legge n. 241/1990. 
 
Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palau. Lo stesso avviso sarà 
altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Palau, www.palau.it 



 
Informazioni 
Gli interessati, per eventuali informazioni e chiarimenti, potranno rivolgersi al seguente recapito: 
Comune di Palau, dott. Roberto Oggiano, tel. 0789770831 - pec: finanziario@pec.palau.it  
 
Palau, 31/01/2020 
 
                                                 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario   
                                                                                    Dott. Roberto Oggiano 
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