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Al Presidente del CdA 
 

Al Dirigente Area Amministrativa 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico professionale triennale 
finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza contabile, fiscale e tributaria 

 
Premesso che 

 in esecuzione della Determinazione del Presidente del CdA n. 372 del 14/12/2022, la SRR 
Palermo Area Metropolitana, ha provveduto ad indire una procedura selettiva pubblica 
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per il conferimento di incarico 
professionale triennale finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza contabile, fiscale e 
tributaria; 

 in ossequio alle norme di cui al “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali”, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 04/05/2018, è stata 
effettuata in data 15/12/2022 la pubblicazione dell’avviso generalizzato in oggetto 
sull’apposita sezione del profilo informatico della committente Società, nonché presso gli albi 
pretori informatici di tutti gli Enti soci consorziati (nota ns prot.n. 9010 del 16/12/2022), al 
fine di assicurare la massima diffusione ed efficacia dello stesso; 

 i termini di ricevimento delle candidature de quibus sono stati fissati entro e non oltre le ore 
11:00 di giorno 27 dicembre u.s.; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Dichiara che 
 

 a seguito di nota pervenuta in data 20/12/2022 all’Ufficio del Protocollo Generale al n. 9088 
da parte della Dott.ssa Federica Bilancione, a cui fa riferimento lo “Studio Dottori 
Commercialisti e Revisori Legali” di Berardinelli – del Giudice – Iaccarino – Varchetta di Napoli 
(NA), è stata riscontrata, con nota ns prot. n. 9118 del 22/12/2022, la richiesta di 
chiarimento relativa alla tipologia dei servizi pubblici in cui opera la SRR; 

 sulla scorta dell’apposita documentazione ricevuta da parte dell’Ufficio del Protocollo 
Generale, constata e fa constatare che entro i termini in premessa indicati, in relazione al 
procedimento di cui in premessa, è  pervenuta n. 1 candidatura, rappresentata dal seguente 
professionista: 
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PROT. DATA PARTECIPANTE CODICE FISCALE 

9044 19/12/2022 La Franca Francesco 
Paolo 

LFRFNC64M09G273X 

 

 fermo restando quanto sopra esposto, il medesimo responsabile del procedimento ha avviato le 
consequenziali operazioni di verifica preliminare della documentazione all’uopo pervenuta 
all’indirizzo di PEC istituzionale procedendo, pertanto, all’esame di ammissibilità della 
domanda di partecipazione e di tutta la documentazione a corredo, compatibilmente a quanto 
previsto dall’avviso pubblico di specifico riferimento; 

 le risultanze di tale disamina è rappresentata nella scheda individuale allegata alla presente cui si 
rinvia per ogni ulteriore informazione di dettaglio; 

 in relazione alle risultanze emerse dalla superiore verifica e sulla base dei soli atti acquisiti al 
procedimento sperimentato, il responsabile del procedimento rileva e fa rilevare che 
l’espletata procedura selettiva pubblica, al netto di talune anomalie non escludenti nel corso 
dell’esame documentale, ha permesso di appurare, la candidatura di nr. 1 professionista 
iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo al n. 308/A in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico di procedura selettiva; 

 la Società può procedere, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, all’assegnazione dell’incarico anche 
qualora pervenga una sola candidatura e, ciò, purché la stessa sia ritenuta valida; 

 allo stesso tempo, la SRR Palermo Area Metropolitana si riserva l’impregiudicata facoltà di non 
procedere all’assegnazione dell’incarico in parola, per qualsivoglia ragione di opportunità o 
necessità dovesse frattanto sopraggiungere; 

 sussistono le condizioni per concludere il procedimento con l’approvazione dell’elenco 
contenente solo UNA candidatura per l’incarico di cui in oggetto; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

si trasmette in allegato la scheda individuale di dettaglio contenente i dati del candidato per il conferimento di 
incarico professionale triennale finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza contabile, fiscale e 
tributaria, nonché tutti gli atti prodotti dal candidato. 

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento,  l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

       Il Responsabile del procedimento 

             Massimiliano Cusumano 
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 1 – LA FRANCA FRANCESCO PAOLO (PALERMO – PA) Istanza prot. n. 9044 del 19/12/2022 (entro i 
termini indicati nell’avviso)  
 
Professione – Dott. Commercialista e Revisore legale dei conti - Titolo di studio: Laurea in Scienze giuridiche 
indirizzo giuridico economico 
 
 
ISTANZA sottoscritta 
manualmente con allegato copia del 
documento d’identità 
 

SI 

Il candidato ha utilizzato lo schema 
di domanda allegato all’Avviso 
pubblico  –  Domanda di 
Ammissione 

Allegati (art.7 dell’avviso 
pubblico):  
 
Curriculum vitae in formato europeo, 
sottoscritto e recante le clausole di 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali  

SI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali, 
sottoscritta per avvenuta presa visione; 

Accordo sul Trattamento dei Dati 
Personali, sottoscritto per 
preliminare accettazione presa visione 
ed in caso di conferimento 
dell’incarico; 

Disciplinare di incarico, 
sottoscritto per preliminare presa 
visione ed accettazione delle condizioni 
particolari di contratto in caso di 
conferimento dell’incarico; 

Documento di identità in corso 
di validità 

SI 
Allega copia Carta di Identità 
sottoscritta quale copia conforme 
all’originale 

Requisiti dei soggetti ammessi di 
cui all’art. 4 dell’Avviso - Iscrizione 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed 
esperti contabili (Sez. A)  

SI 

Iscrizione all'Albo dei Dottori 
commercialisti ed esperti contabili 
di Palermo al n. 308/A - 
28/02/1986 

Requisiti specifici dei soggetti 
ammessi di cui all’art. 5 dell’Avviso 
- Iscrizione all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili (Sez. 
A) da almeno 10 anni 

SI 

Iscrizione all'Albo dei Dottori 
commercialisti ed esperti contabili 
di Palermo al n. 308/A - 
28/02/1986 

Informazioni contenute nel CV 
relative all’esperienza specifica 
nell’ambito delle consulenze 
effettuate in società di capitali che si 
occupano di gestione di servizi 
pubblici essenziali ed in particolare 
delle società d’ambito operanti 
nell’ambito della Regione Siciliana 
(che saranno valutate in relazione al 

SI Aggiornate al 15/12/2022 
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loro numero e alla loro 
dimensione) di cui all’art. 5 
dell’Avviso 
 
Dichiarazioni su:  
 

 mancanza di divieti alla 
nomina cui all’art. 5 
dell’Avviso  

 
 mancanza cause di 

inconferibilità, 
incompatibilità o conflitto di 
interessi di cui all’art. 5 
dell’Avviso 

 
 possesso di polizza 

assicurativa per la 
responsabilità civile contro i 
rischi professionali in corso 
di validità, per un massimale 
non inferiore a 500.000,00 
euro di cui all’art. 6 
dell’Avviso 

SI 

Dichiarazioni inserite nella 
domanda allegata all’Avviso 

pubblico 
 

 
Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali  
 

SI Presente in seno alla domanda e nel 
CV 

 


