
FONDAZIONE SANT’ELIA  

 
 P A L E R M O  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE CURRICULA FINALIZZATI ALLA NOMINA DI ESPERTO 

CONTABILE PRESSO LA FONDAZIONE SANT’ELIA  

 

La FONDAZIONE SANT’ELIA, ente dotato di personalità giuridica con 

sede in Palermo via Maqueda 81 CF. 97256730827, ha esigenza di 

avvalersi di un esperto contabile per gli adempimenti fiscali e 

contabili di competenza, l’elaborazione dei bilanci. 

L’incarico ha durata anni due; il compenso è stabilito in euro 

5.000,00 annui oltre oneri, da corrispondersi con cadenza annuale. 

I soggetti interessati alla presentazione della propria 

candidatura, sono invitati a presentare apposita istanza, diretta 

alla Fondazione Sant’Elia, corredata da adeguato curriculum vitae 

e professionale, nonché di eventuali titoli di merito relativi 

alle materie professionali. 

Gli interessati all’atto di presentazione della domanda dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) titolo di studio laurea in Economia e Commercio o altro 

titolo equipollente; 

b) iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti istituito 

presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

Contabili; 

c) adeguata istruzione e formazione in materia fiscale ed 

esperienza professionale di almeno 5 anni; 

d) qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA; 
e) essere in possesso della cittadinanza italiana o della 

cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994, N. 

174; 

f) godimento di diritti politici; 
g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
h) non aver subito condanne penali definitive oppure avere in 

corso procedimenti penali che precludono l’accesso al 

pubblico impiego; 

i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni, o dichiarati decaduti dall’impiego 

per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

j) di essere in possesso di polizza assicurativa per 

responsabilità civile professionale, a copertura dei danni 



causati a terzi nell’esercizio della professione in oggetto e 

delle attività ad essa correlate: il candidato deve 

dichiararne il possesso o impegnarsi a presentarla in caso di 

assegnazione dell’incarico. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione della domanda di 

partecipazione. 

 

L’istanza dovrà pervenire perentoriamente entro gg. 7 dalla 

pubblicazione del presente avviso, alla seguente pec: 

fondazionesantelia@pec.it, ovvero presso gli Uffici di Fondazione.  

L’esperto contabile dell’Ente sarà scelto dal Consiglio di 

Amministrazione in via fiduciaria tra le istanze pervenute. 

 

Palermo, 13.12.2017 

         Il Sovrintendente  

         Avv. Antonino Ticali  

              f.to 
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