AVVISO PUBBLICO 3/2022
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
CON LA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI PER LA GESTIONE DELLE
PRATICHE AMMINISTRATIVE INERENTI IL LAVORO SUBORDINATO
La Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi di Pavia (FGR)

Richiamato il proprio Regolamento “Incarichi, collaborazioni e acquisizione beni e servizi” (art. 4)
disponibile sul sito istituzionale www.fondazioneromagnosi.it alla pagina Trasparenza,
Premesso che la FGR svolge attività formative destinate ai dirigenti politici ed amministrativi ed
organizza momenti di riflessione scientifica e di dibattito sui temi riguardanti gli Enti locali,
Considerato che la FGR si avvale normalmente per la propria attività istituzionale della consulenza
di un soggetto esterno atto a garantire il corretto adempimento delle pratiche amministrative
riguardanti il personale subordinato e che tale soggetto fornisce usualmente anche un
aggiornamento sui temi del mercato del lavoro e delle novità legislative in materia,
Tenendo conto che, allo stato attuale, la Fondazione ricorre all’apporto di 1 unità di personale
dipendente con contratto subordinato e di una serie di collaborazioni e incarichi occasionali
principalmente legati alla attività di docenza e supporto tecnico alle proprie attività (una più
esaustiva descrizione del quadro operativo della Fondazione può essere derivato dal sito
istituzionale www.fondazioneromagnosi.it),
Invita
Gli/le interessati/e a far prevenire via mail (segreteria@fondazioneromagnosi.it) alla FGR la propria
candidatura debitamente sottoscritta entro il 6 giugno 2022 con allegati i seguenti contenuti:
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-

curriculum vitae, comprensivo delle esperienze professionali in materia;

-

proposta tecnico-economica per la durata di un anno dall’inizio dell’incarico, da
intendersi come onere omnicomprensivo a carico della FGR per il suddetto periodo.

La candidatura e la proposta economica devono fare riferimento allo svolgimento dei seguenti
compiti:
-

Adempimenti per prestazioni ricorrenti e obbligatorie (Elaborazione cedolini, sviluppo
mensile retribuzioni, invio telematico INPS DM 10, tenuta libro unico, rilevazione quote
accantonamento TFR, archiviazione e fascicolazione annue, dichiarazioni INAIL, invio
telematico INAIL, redazione CUD, redazione 770, formazione fascicolo per dichiarazione
e invio dichiarazione);

-

Prestazioni saltuarie ed eventuali (Contabilizzazione periodi di malattia, pratica di
infortunio, dichiarazioni assunzioni e licenziamenti, etc.).

E’ richiesto che i soggetti interessati abbiano adeguata e documentata formazione ed esperienza
professionale nella materia oggetto del presente Avviso.

La proposta economica deve rispettare un massimale stabilito dalla Fondazione Romagnosi e
quantificato per l’Avviso 3/2022 nella cifra massima di 1.600 euro annui lordi onnicomprensivi (per
le prestazioni ricorrenti). La proposta economica deve quindi essere inferiore o al più pari a tale
cifra, pena l’esclusione della candidatura presentata dalla procedura di selezione.
Saranno inoltre escluse dalla selezione le candidature non sottoscritte, quelle inviate oltre la
scadenza indicata, nonché quelle incomplete circa i contenuti da allegare (curriculum vitae e
proposta tecnico-economica).

La procedura di selezione verrà espletata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
La valutazione delle candidature avverrà attribuendo un punteggio commisurato per il 50%
all’offerta economica e per il 50% al curriculum.
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L’incarico avrà durata annuale, rinnovabile per un solo ulteriore anno (ex art 7 del Regolamento
“Incarichi, collaborazioni e acquisizione beni e servizi”).

Il compenso sarà erogato in tranche trimestrali, dietro presentazione di specifico documento
contabile (notula di prestazione occasionale oppure fattura).
Pavia, 18 maggio 2022

Il Presidente della Fondazione
Prof. Paolo Graziano

Segreteria Generale
Dott.ssa Sabrina Spaghi

Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi
Sede legale: Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Sede operativa: Via Paratici 21, 27100 Pavia
P.IVA 02027190186
C.F. 96044670188
mail segreteria@fondazioneromagnosi.it
tel. 0382.539676 392.3764850
web www.fondazioneromagnosi.it

