
 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA 

 
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce, con 
deliberazione n.30 del 25.10.2016, ha approvato il presente avviso 
pubblico per la selezione di un professionista esterno esperto cui 
affidare l’incarico di Consulente Fiscale, Amministrativo e Contabile. 
Il professionista dovrà fornire, anche mediante la propria presenza 
presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce, avvalendosi delle 
relative attrezzature e sistemi informatici nonché del relativo personale: 
1. consulenza fiscale, amministrativa e contabile; 
2. consulenza ai fini dell’elaborazione dei bilanci di Previsione e 

Consuntivo, nonché le relative variazioni in corso di esercizio; 
3. un supporto tecnico nell’elaborazione della contabilità; 
4. un supporto tecnico ai fini dell’organizzazione dell’Ufficio di 

Segreteria secondo il modello pubblicistico; 
5. consulenza ai fini della redazione delle deliberazioni approvate dal 

Comitato di Gestione nonché dei relativi atti preparatori; 
6. consulenza ai fini della predisposizione dei bandi di gara e dei 

relativi adempimenti; 
7. consulenza ai fini della predisposizione dei contratti e della relativa 

esecuzione. 
 
L’incarico verrà conferito con decorrenza dal 1° gennaio 2017 sino alla 
decadenza del Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce 
salvo recesso anticipato da comunicare all’altra parte a mezzo 
raccomandata a.r. con preavviso di almeno 180 giorni. 
 
Il compenso annuo per l’esecuzione dell’incarico de quo viene 
stabilito in € 4.648,00 (quattromilaseicentoquarantotto/00) oltre I.V.A. 
ed oneri come per Legge, da liquidare anche in modo frazionato 
previo rilascio di apposita fattura. 
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Gli interessati devono far pervenire a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento apposita istanza redatta in carta semplice 
contenente esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 

Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato curriculum vitae 
debitamente sottoscritto nonché copia di un documento di 
riconoscimento. 
 

La domanda dovrà essere spedita (farà fede il timbro postale di 
partenza) entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso pubblico che verrà affisso e/o pubblicato: 
 

1. sul sito internet www.regione.puglia.it ; 
2. sul sito internet www.provincia.le.it ; 
3. sul sito internet www.atclecce.it ; 
4. presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
5. presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di 

Lecce. 
 

La domanda dovrà essere indirizzata a: 
 

A.T.C. PROVINCIA DI LECCE, VIALE DEI PINI N.5 - 73049 RUFFANO (LE) 
 

Per poter presentare domanda i candidati devono possedere i 
seguenti requisiti: 
 

1. iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
2. aver maturato esperienza nell’attività di consulenza fiscale, 

amministrativa e contabile in favore di enti locali. 
 

Verranno valutati i seguenti titoli: anzianità di iscrizione all’albo di 
competenza ed esperienza maturata. 
 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o carenti 
dei documenti di cui sopra. 
 

Le istanze pervenute saranno esaminate e valutate dal Comitato di 
Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce che con apposita 
deliberazione provvederà a conferire incarico al professionista ritenuto 
idoneo a svolgere le mansioni di cui al presente avviso. 
 

Ruffano,lì 25.10.2016 
IL PRESIDENTE 

- Dott. Giacomo STIFANI - 
Pubblicato dal __________ 
                       al __________ 
 

Il Segretario Amministrativo 
      - Avv. Rita PRESICCE -  
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