
 
 

BANDO N. 110 del 19 GENNAIO 2015 

 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZA PROFESSIONALE 

 

Si pubblica il presente avviso di conferimento, attraverso procedura comparativa, di un incarico di prestazione di 

sevizi e consulenza professionale in accordo ai punti sottoelencati: 

 

 

Profilo professionale richiesto:   - Iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 

Oggetto del contratto:             - Attività di servizio e di consulenza in materia di lavoro subordinato, 

parasubordinato e autonomo (contrattualistica, legislazione in materia e 

relativi aggiornamenti) 

 - Attività di servizio, consulenza e assistenza nelle relazioni e nei 

rapporti aziendali (contratti,convenzioni, etc) di carattere obbligatorio, 

tipico ed atipico 

 - Servizi di gestione dei rapporti con Istituti Previdenziali ed 

Assicuratori 

 -  Servizi di assistenza fiscale e tributaria in materia di lavoro 

 -  Servizi di assistenza per assunzioni agevolate 

 -  Servizi di elaborazione retribuzioni mensili e mensilità aggiuntive, in 

essi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo: 

 Gestione ferie, permessi, banca ore 

 Calcolo contributi assicurativi e previdenziali e stampa modulistica 

relativa (inclusi fondi integrativi) 

 Procedura UNIEMENS 

 Dichiarazione salari, autoliquidazione premio e denuncia 

nominativa assicurati INAIL (supporto magnetico) 

 Accantonamento annuo TFR 

 Gestione forme di previdenza ed assistenza integrative 

 Fornitura dati per compilazione mod.F24 

 Compilazione modulistica certificativa ai fini assicurativi e 

previdenziali (modd.CUD) 

 Compilazione ed elaborazione mod.770 derivante dall’attività di 

elaborazione 

 Tenuta del Libro Unico Lavoro 

 

L’attività sopra descritta è prevista per circa 10 soggetti. 

 

Committente del progetto e referente:       CNISM 

 

Referente dei servizi che vengono resi: Amministrazione centrale, nella persona della Dr.ssa Carmela 

Marchesini 

 

Responsabile CNISM di progetto:            Presidente 

 

Supervisore CNISM della prestazione:     Vice Presidente 

 

Tipologia contrattuale: Incarico professionale per servizi specialistici e correlata attività di 

assistenza e consulenza prestata da Consulenti del Lavoro abilitati. 

 

Data inizio: 01/01/2014 Data fine: 31/12/2015 



Luogo dove si svolgerà la prestazione: presso la struttura indicata dai partecipanti. 

 

L’importo che il CNISM intende corrispondere per i servizi richiesti è commisurato al parametro di seguito 

indicato: € 16,00 per ciascun cedolino paga oggetto di elaborazione, oltre Cassa di Previdenza ed I.V.A. 

  

2.Modalità e termini della presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione in forma libera, unitamente alla dichiarazione di accettazione delle condizioni 

economiche indicate a fronte dei servizi richiesti, corredata da curriculum, dovrà essere inoltrata, in formato.pdf, 

via e-mail all’indirizzo: bandi@cnism.it entro le ore 12.00 del 26/01/2015. 

 

3.Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata dal 

Presidente. 

 

La selezione verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi che ogni partecipante avrà cura di 

rappresentare attraverso la presentazione di documentazione idonea ad evidenziare: 

 

a) titoli di studio, qualifiche professionali ed esperienza professionale acquisita; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle tematiche affrontate; 

c) eventuali ulteriori elementi peculiari di specializzazione da comprovare con pubblicazioni, studi etc. 

 

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio volto ad 

accertare le competenze sulle attività oggetto del contratto e alla discussione di dei titoli presentati. 

 

La Commissione si riserva, inoltre, il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni eventualmente indicate nella 

documentazione presentata. 

 

La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non procedere all’assegnazione qualora nessuno 

dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni. 

 

La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 28/01/2015 con l’assegnazione dell’affidamento. La 

pubblicazione sul sito del CNISM dell’incarico assegnato e del nominativo selezionato avverrà non oltre i 2 giorni 

dalla data di assegnazione. 
 

4.Tutela dei dati personali 

 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

5. Normativa 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti. 

 

 

 

Il Presidente del CNISM 

  Prof. Ezio Puppin 

mailto:bandi@cnism.it

