Consiglio Regionale del Piemonte
ALLEGATO N. 02 DELIBERA N. 145 DEL 28/09/2016
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULENTE DEL LAVORO ANNO 2017

PER

SELEZIONE

SERVIZIO

Il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali del Piemonte
- visto il Regolamento di Contabilità per gli Ordini regionali degli Assistenti Sociali
approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera 133 del
13.12.2003;
- considerato, che in base alla recente normativa, Codice degli appalti, decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 si rende necessario effettuare una indagine di mercato finalizzata alla
selezione per l’affidamento del Servizio di Consulente del Lavoro dell’Ordine Assistenti
Sociali della Regione Piemonte .per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017
RENDE NOTO
- che l’Ente in oggetto intente procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato al fine
di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione per l’affidamento del servizio di
consulenza del lavoro per la sede dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte, via
Piffetti, 49, Torino;
- che l’Ente in oggetto ha necessità di affidare il servizio in oggetto per l’anno 2017, con inizio il
01.01.2017 e termine il 31.12.2017, con possibilità di rinnovo per un altro anno a facoltà della
stazione appaltante;
- che il servizio oggetto del presente avviso, dovrà rispondere nel dettaglio alle caratteristiche
tecniche e qualitative in risposta alle necessità così come di seguito dettagliato:
o svolto dall’Aggiudicatario senza interferire con l’attività d’istituto, accordando gli accessi
agli uffici in base alle esigenze reciproche;
o svolto, per quanto di competenza dall’Aggiudicatario con la predisposizione di tutte le misure
previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
o svolto dall’Aggiudicatario con gli opportuni accorgimenti ed interventi per garantire la
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e
riservatezza. osservando il segreto d’ufficio su eventuali fatti o circostanze concernenti
l’organizzazione e l’andamento dell’Ente, dei quali abbiano avuto notizia durante
l’espletamento del servizio;
o assumendo l’Aggiudicatario in proprio sia ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso
di danni arrecati, eventualmente alle persone ed alle cose tanto dell’Ente che di terzi,
nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto, sia tutti gli obblighi e gli oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
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per la corretta gestione di:
• contratto dipendenti enti pubblici non economici e amministrazione del personale dipendente:
due unità a tempo indeterminato e una unità dipendente a tempo determinato per sostituzione
di maternità
• determinazione TFR
• stampa cedolini e riepiloghi paghe
• dichiarazione sostitutiva d’imposta mod. 770 annua
• elaborazione modelli CUD annui
• dichiarazione salari INAIL annui
• presentazione mod. F24
• denuncia e-mens
• predisposizione e inoltro telematico UNICO/IRAP
• assistenza e consulenza ordinaria
• pratiche assunzione e licenziamento dipendenti
• presentazione documenti e formulari presso uffici competenti
• eventuali altri adempimenti di competenza in relazione ad eventuali dovuti adeguamenti
• assistenza/consulenza ai dipendenti, ai Consiglieri e al Tesoriere, sia da remoto che con
eventuali incontri in sede che si rendessero necessari per condivise esigenze organizzative e/o
di servizio;
- che l’Ente considera la manifestazione di interesse con l’unico scopo di recepire la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta;
- che l’Ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dell’attività
amministrativa;
- che l’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso,
in tutto o in parte, qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni di convenienza ed
economicità dell’azione amministrativa.
INVITA
gli interessati al presente avviso, a far pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 20
ottobre 2016 esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail
segreteria@oaspiemonte.org
ovvero
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
oaspiemonte@croaspiemonte.postecert.it la propria candidatura corredata dalla dichiarazione di
corrispondenza con quanto richiesto con preventivo corrispondente e del curriculum vitae dal
quale si evinca la pregressa esperienza con pubbliche amministrazioni, in particolare con Ordini
Professionali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO DELL’ORDINE
Dott. a.s. Andrea Pavese
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