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LISTA DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI PER INCARICHI
DI IMPORTO INFERIORE A € 10.000,00

  

Elenco suddiviso per tipologie di attività dove i professionisti esterni devono iscriversi per
ottenere incarichi di importo inferiore a € 10.000,00

L’avviso pubblico contenente le tipologie di attività e tutte le specifiche per l’iscrizione si trova
sul sito web del Comune 

La domanda di iscrizione da inviare al Protocollo del Comune:

- deve essere in carta semplice, firmata in modo leggibile e corredata da fotocopia di
documento di identità del firmatario.
- deve contenere:
1) dati identificativi del professionista (generalità, titolo di studio, iscrizione Ordine o Collegio,
C.F., P. Iva, sede dello studio, ecc.)
2) tipologie di attività per i quali il professionista chiede di essere iscritto
3) curriculum dal quale risultino almeno 3 prestazioni professionali per ciascuna delle tipologie
di cui si chiede l’iscrizione, eseguiti negli ultimi 5 anni

Per l’iscrizione occorrono i seguenti REQUISITI:
-         Diploma di laurea o diploma tecnico
-         Iscrizione all’Ordine o Collegio Professionale
-         Ulteriori requisiti eventualmente previsti per le tipologie di attività richieste
Presentare EVENTUALI
-         Attestati 
-         Abilitazioni
-         Corsi, ecc.
conseguiti o svolti strettamente inerenti alla tipologia di attività per cui si chiede l’iscrizione.

La lista è aperta ed è soggetta ad aggiornamenti continui sulla base delle domande pervenute.

La lista è pubblicata sul sito web del Comune.

Ciascuna domanda ammessa viene inserita entro 30 gg. dalla presentazione

Per informazioni rivolgersi al Settore Lavori Pubblici
Dott.ssa Gabriella Federighi
Borgo Garibaldi n. 37 - piano primo
Orario: martedì  e giovedì dalle 9,30 alle 12,30
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telefono 0751/661301
fax 0571/661201 (protocollo)
e-mail g.federighi@comune.certaldo.fi.it

  

Normativa di riferimento:
"Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di
lavoro autonomo” approvato con deliberazione G.C. n. 166/2008
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