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Oggetto: richiesta di uno o più nominativi di esperti per costituzione commissione giudicatrice

Aversa -  RIAPERTURA TERMINI E RICH

 

Pregiatissimi Signori, 

la scrivente Associazione ha preso atto

sito internet dell’Ordine a firma del Presidente

all’Ordine di comunicare - nel più breve tempo possibile

membri della commissione giudicatrice 

attività di supporto al controllo di primo livello 

“gli iscritti interessati a far pervenire candidatura

le 48 ore dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale d

Premesso che il termine di 48 ore è inaccettabile

pubblicazione della comunicazione, quest’Associazione 

tempo agli interessati per avanzare le candidature

16.07.2018 l’Ordine ha inviato diversi messaggi di posta elettronica a tutti gli iscritti con oggetto “Festa 

dell’estate”, ma nessuno concernente 

Non si comprende, infine, se la comunicazione in oggetto sia frutto di una delibera del Consiglio dell’Ordine o 

sia un atto adottato di urgenza dal Presidente. 

Tanto considerato, la scrivente Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord

comunicazione Prot. 2065/U/2018 del 16.07.2018

1) di riaprire il termine di inoltro delle candidature 

ed in possesso degli eventuali requisiti d

2) di trasmettere la richiesta a mezzo PEC a tutti gli iscritti; 

3) di definire criteri e requisiti di partecipazione

partecipazione;  

4) di chiarire se l’Ordine provvederà a trasmettere tutte le candidature pervenute o solo quelle che 

discrezionalmente riterrà di inoltrare e, in tal caso, di voler chiarire 

dei nominativi trasmessi all’Amministrazione richiedente;

5) di chiarire se l’avviso nasca da una delibera del Consiglio o abbia altra natura;

6) di dare trasparenza a tutti i successivi 

trasmessi, come prescritto dalla normativa. 

Certi di un positivo riscontro, si porgono distinti sa

Aversa, 21 luglio 2018 
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Al Presidente dell’ODCEC

Al Responsabile per la Trasparenza dell’ODCEC di Napoli Nord

Ai Signori Consiglieri dell’ODCEC di Napoli Nord

E p.c. ai Signori Revisori dell’Ordine dell’ODCEC di Napoli Nord

E p.c. dott.ssa Gemma Accardo 

richiesta di uno o più nominativi di esperti per costituzione commissione giudicatrice

RIAPERTURA TERMINI E RICHIESTA CHIARIMENTI.  

ha preso atto della comunicazione Prot. 2065/U/2018 del 16.07.2018, pubblicata 

a firma del Presidente, con la quale si è reso noto che il Comune di Aversa ha chiesto 

el più breve tempo possibile - uno o più nominativi di “esperti

commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di selezione di due professionisti 

attività di supporto al controllo di primo livello PICS Città di Aversa. Con tale comunicazione 

gli iscritti interessati a far pervenire candidatura, allegando curriculum vitae, all’indirizzo PEC dell’Ordine 

le 48 ore dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ordine”.  

Premesso che il termine di 48 ore è inaccettabile, e che, tra l’altro, non può esservi certezza della data di 

quest’Associazione chiede di riaprire i termini concedendo un congruo 

avanzare le candidature. Si evidenzia, a tal riguardo, che nella giornata del 

16.07.2018 l’Ordine ha inviato diversi messaggi di posta elettronica a tutti gli iscritti con oggetto “Festa 

 l’avviso in oggetto!  

Non si comprende, infine, se la comunicazione in oggetto sia frutto di una delibera del Consiglio dell’Ordine o 

sia un atto adottato di urgenza dal Presidente.  

Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord

del 16.07.2018, pubblicata sul sito istituzionale, chiede

il termine di inoltro delle candidature in maniera da poter consentire a tutti gli Iscritti

requisiti di partecipare alla selezione; 

di trasmettere la richiesta a mezzo PEC a tutti gli iscritti;  

e requisiti di partecipazione, anche mettendo a disposizione un fac

provvederà a trasmettere tutte le candidature pervenute o solo quelle che 

discrezionalmente riterrà di inoltrare e, in tal caso, di voler chiarire i criteri su cui si baserà la scelta/selezione 

Amministrazione richiedente; 

hiarire se l’avviso nasca da una delibera del Consiglio o abbia altra natura; 

tutti i successivi atti adottati, con indicazione dei criteri seguiti

, come prescritto dalla normativa.  

riscontro, si porgono distinti saluti. 

           Il Presidente

   Antonio Carboni
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ai Signori Revisori dell’Ordine dell’ODCEC di Napoli Nord 

Gemma Accardo – RUP Comune di Aversa 

richiesta di uno o più nominativi di esperti per costituzione commissione giudicatrice – Comune di 

del 16.07.2018, pubblicata sul 

il Comune di Aversa ha chiesto 

esperti” da individuare quale 

selezione di due professionisti da impiegare in 

cazione il Presidente ha invitato 

, allegando curriculum vitae, all’indirizzo PEC dell’Ordine entro 

non può esservi certezza della data di 

riaprire i termini concedendo un congruo 

Si evidenzia, a tal riguardo, che nella giornata del 

16.07.2018 l’Ordine ha inviato diversi messaggi di posta elettronica a tutti gli iscritti con oggetto “Festa 

Non si comprende, infine, se la comunicazione in oggetto sia frutto di una delibera del Consiglio dell’Ordine o 

Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord, in relazione alla 

chiede:  

a tutti gli Iscritti interessati 

mettendo a disposizione un fac-simile di richiesta di 

provvederà a trasmettere tutte le candidature pervenute o solo quelle che 

i criteri su cui si baserà la scelta/selezione 

con indicazione dei criteri seguiti e dei nominativi 

Il Presidente 

Antonio Carboni 

 


