







Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO, CONSULENZA E SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLA FASE DI TRANSIZIONE DELLA CONTABILITÀ DEL F.I.T.Q. REGIONALE VERSO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE
ELENCO DEI TITOLI VALUTABILI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ NEGLI ATTI ED USO AD ATTI FALSI, A PENA DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI E REVOCA DEGLI EVENTUALI BENEFICI GIÀ EROGATI, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI VALUTABILI
TITOLI PROFESSIONALI
	esperienze professionali di consulenza, maturata presso enti pubblici soggetti al D.Lgs. 118/2011, specificamente inerente all’implementazione e/o all’utilizzo di applicativi informatici finalizzati alla redazione del Bilancio d’esercizio e la tenuta della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria;

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’

PERIODO DI RIFERIMENTO
(dal… al…)
DURATA ANNI/MESI










	esperienze professionali di consulenza svolta in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e/o formazione del bilancio d’esercizio presso enti pubblici di grandi dimensioni (attivo patrimoniale al 31/12/2019 non inferiore a 1 miliardo di euro) che applicano il Titolo I del d.lgs. 118/2011 con specifico riferimento all’ambito regioni – enti regionali.

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ (indicare solo l’esperienza ulteriore rispetto ai 2 anni valevoli ai fini dell’ammissione, già dichiarata nel format “domanda di ammissione alla procedura”)

PERIODO DI RIFERIMENTO
(dal… al…)
DURATA ANNI/MESI










esperienze professionali in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e/o formazione del bilancio d’esercizio non rientranti nelle lettere precedenti.
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’

PERIODO DI RIFERIMENTO
(dal… al…)
DURATA ANNI/MESI










NOTA BENE Ai fini delle valutazioni dei titoli le frazioni di anno sono valutate in proporzione all’anno in ragione di 1/12 per ogni mese di attività valutabile; frazioni inferiori al mese sono valutate come un mese intero se uguali o superiori a 15 giorni mentre non sono valutabili se inferiori a 15 giorni. Per le esperienze professionali in corso al momento della presentazione della domanda, si procederà alla valutazione del relativo periodo fino alla data di presentazione della domanda. Se nello stesso mese ed anno siano contemporaneamente svolte una pluralità di esperienze professionali, le giornate di sovrapposizione delle esperienze sono computate una sola volta. 
TITOLI CULTURALI
pubblicazioni scientifiche attinenti alla materia della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e/o formazione del bilancio d’esercizio; ove la pubblicazione rechi la firma di più autori la parte curata dal candidato deve essere resa dal medesimo individuabile
COME ELENCATE NELL’APPOSITA DICHIARAZIONE ALLEGATA
	gli attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova finale al termine di corsi di formazione e perfezionamento professionale, in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e/o formazione del bilancio d’esercizio;

TIPOLOGIA 
DATA DI CONSEGUIMENTO 
DURATA CORSO



	



	




ulteriori diplomi di laurea, i diplomi di specializzazione, i dottorati di ricerca, e gli altri titoli successivi alla laurea, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei);  Non costituisce titolo valutabile il diploma di laurea previsto quale requisito minimo di accesso dal presente avviso.
TITOLO E ENTE CHE LO HA RILASCIATO
DATA DI CONSEGUIMENTO 
VOTO 










	i titoli postuniversitari rilasciati da primarie istituzioni formative pubbliche o private a seguito di corsi di durata non inferiore ad 8 mesi conclusi con il superamento di un esame finale, purché riconosciuti secondo le procedure di cui all’art. 4 del D.P.C.M. del 29 settembre 2004, n. 295.

TITOLO E ENTE CHE LO HA RILASCIATO
DATA DI CONSEGUIMENTO 
VOTO 










TITOLI VARI
	gli attestati di conoscenza delle lingue straniere di livello intermedio o superiore (per l’inglese livello B1) secondo il quadro internazionale di riferimento;

TIPOLOGIA 
DATA DI CONSEGUIMENTO
VOTO/ALTRO 










	gli attestati o certificazioni di conoscenza informatica;

TIPOLOGIA 
DATA DI CONSEGUIMENTO
VOTO/ALTRO 










	ulteriori attestati o certificazioni non compresi nelle lettere precedenti che, a giudizio della Commissione, possano recare valore aggiunto alla prestazione oggetto dell’incarico di cui al presente avviso.

TIPOLOGIA 
DATA DI CONSEGUIMENTO
DURATA/VOTO/ALTRO 












Data
Firma


