INVITO ALLA CANDIDATURA COME ESPERTO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA A SUPPORTO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO LOMBARDE
Settembre 2018

1. Premessa
Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia hanno avviato un programma
di E-Government finalizzato alla divulgazione alle imprese degli strumenti amministrativi digitali offerti dalle
Camere di Commercio (Cassetto digitale dell’imprenditore, Identità digitale SPID, Pago Pa, fatturazione
elettronica,..).
Per garantire un adeguato livello qualitativo su tutto il territorio regionale, la gestione di alcune iniziative è
coordinata da Unioncamere Lombardia, tra cui quella di organizzare un ciclo di workshop formativi sulla
Fatturazione elettronica sul territorio lombardo.
2. Finalità dell’invito e contenuti delle attività richieste agli esperti
Il presente invito è finalizzato alla raccolta delle candidature per un esperto che possa supportare le Camere
di Commercio durante sette momenti divulgativi sulla Fatturazione elettronica destinati alle aziende
organizzati dalle Camere stesse.
Le Camere di Commercio nei mesi di ottobre – novembre 2018 intendono organizzare 7 workshop nei
territori di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Varese con l'obiettivo di illustrare alle
imprese le caratteristiche, gli adempimenti, i vantaggi e gli obblighi derivanti dall’utilizzo della fatturazione
elettronica a partire dal 1 gennaio 2019 e l’occasione per conoscere il servizio di fatturazione elettronica e gli
strumenti digitali messi a disposizione dalla Camera di Commercio.
L’esperto deve intervenire, oltre ad un incontro preparatorio con il team di Unioncamere Lombardia, durante
gli incontri sulla Fatturazione elettronica con un’illustrazione del contesto tecnico normativo: dall'emissione
alla conservazione con eventuali approfondimenti fiscali e tecnici.
3. Attività richiesta
Le modalità di erogazione del servizio è attraverso la docenza di 7 workshop della durata di mezza giornata.
Il calendario, condiviso con le Camere di Commercio e l’esperto, sarà pianificato tra la fine di ottobre e
novembre 2018.
L’esperto selezionato deve garantire l’erogazione del servizio a fronte dei compensi stabiliti al punto 5. Il
mancato rispetto di questo impegno può portare alla risoluzione del contratto.
4. Requisiti per la candidatura
Possono presentare candidatura come esperti le persone fisiche con comprovata esperienza sullo specifico
tema della Fatturazione elettronica, attività di docenza di livello universitario con pubblicazioni sul tema,
titoli di studio e di abilitazione alla professione.
Possono presentare la propria candidatura anche persone giuridiche, incluse le società fra professionisti.
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5. Compensi previsti e modalità di pagamento
I compensi sono fissati per la partecipazione ai 7 eventi, con un intervento della durata massima di 4 (quattro)
ore per un importo pari a € 780 per ciascuno evento.
I compensi sono da intendersi al netto dell’IVA e degli eventuali contributi previdenziali obbligatori (es: C.P.A.,
C.N.D.C per la Cassa di Previdenza e Assistenza degli avvocati e dei dottori Commercialisti, rivalsa del 4% per
i liberi professionisti) che saranno riconosciuti.
Si segnala che, in nessun caso, saranno riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per
raggiungere la sede di svolgimento degli incontri, che sarà comunque localizzata nel territorio lombardo. Si
precisa inoltre che nel calcolo della durata dell’intervento non dovranno essere previsti i tempi di viaggio.
Il pagamento sarà effettuato ad avvenuto svolgimento dell’attività dei sette workshop e la liquidazione
avverrà entro 30 giorni data ricevimento fattura che dovrà essere emessa in modalità elettronica come da
circolare numero 1E dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015.
6. Modalità e termini di presentazione delle candidature
I

candidati

devono

presentare

la

propria

domanda

di

candidatura

via

PEC

a

unioncamerelombardia@legalmail.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 4 settembre entro e non oltre le
ore 12.00 di giovedì 20 settembre 2018.
Alla domanda di partecipazione è obbligatorio allegare:
-Curriculum vitae, con eventuali pubblicazioni, puntuale descrizione dell’attività professionale svolta,
titoli di abilitazione professionale e iscrizione all’ordine professionale (Avvocati, Commercialisti, Revisori
dei Conti), precisando la data di iscrizione;
- Fotocopia documento di identità
7. Criteri di valutazione delle candidature
Le candidature conformi ai requisiti richiesti saranno valutate da una commissione nominata dal Direttore
Operativo di Unioncamere Lombardia. La commissione procederà alla valutazione delle candidature ricevute
attraverso il metodo del confronto curriculare.
A completamento della valutazione, la commissione stilerà l’elenco degli esperti individuati per servizi
formativi sulla fatturazione elettronica a supporto delle Camere di Commercio lombarde. Tale elenco sarà
pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia indicativamente entro il mese di settembre 2018.
8. Conferimento degli incarichi agli esperti e durata degli stessi
Unioncamere Lombardia provvederà ad attingere dall’elenco così costituito la professionalità maggiormente
idonea. L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato a un colloquio di conoscenza finalizzato alla
verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e a fronte dei quali è stata stilata la graduatoria. Si ricorda
inoltre che qualora il candidato sia al contempo dipendente pubblico in servizio, l’eventuale assegnazione di
incarichi è subordinata alla preventiva acquisizione da parte dello stesso della necessaria autorizzazione
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rilasciata dall’ente presso il quale è in servizio. In ogni caso Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di
non dare corso alla presente selezione nel caso di eventuale annullamento del relativo progetto.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura vengono raccolti e trattati da Unioncamere
Lombardia in base a quanto specificato nel relativo allegato (Informativa Privacy).
10. Informazioni e comunicazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Unioncamere Lombardia al numero di telefono 02/6079601
oppure via e-mail oriana.mottadelli@lom.camcom.it
11. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il dottor Maurizio Colombo, Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia.
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