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Oggetto: comunicazione prot. 787/U/2018 pubblicata sul sito internet dell’ODCEC di Napoli Nord.

 

Pregiatissimo Sig. Presidente e gentilissimi Consiglieri e Responsabile per la

Corruzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli Nord

la scrivente Associazione ha preso visione della

dell’Ordine a firma del Presidente, con la quale lo stesso 

all’ODCEC di Napoli Nord di comunicare una terna di professionisti da incaricare quali componenti della istituenda commissione 

di concorso per reclutamento n. 1 posto di istruttore direttivo contabile 

Presidente invita “i colleghi interessati a comunicare 

istituzionale, la propria disponibilità ad assumere l’incarico, allegando curriculum vitae”

Orbene, tenuto conto che: 

 tale comunicazione, indirizzata a tutti gli Iscritti, 

criteri e requisiti di partecipazione e di 

 nella comunicazione inoltrata dall’Ente locale non si ravvisa

 gli annunci pubblicati sul sito dell’Ordine 

indicata all’interno dei documenti allegati

 l’Ordine è Ente pubblico non economico e

 l’ANAC ha indicato le linee-guida

nominativi richiesti da terzi. 

Tanto considerato, la scrivente Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord

comunicazione Prot. 787/U/2018, pubblicata sul sito istituzionale, 

1) di definire criteri e requisiti di partecipazione

partecipazione;  

2) di definire i criteri su cui si baserà la scelta/selezione dei nominativi che saranno trasmessi all’Ente 

richiedente, o in alternativa di indicare la data in cui si terrà il sorteggio pubblico dei nominativi validamente 

pervenuti; 

3) di prorogare il termine di inoltro delle candidature e/o 

trasmissione stessa, tale da consentire a tutti gli Iscritti in possesso dei requisiti di partecipare alla selezione;

4) di trasmettere la richiesta a mezzo PE

5) di dare trasparenza agli atti adottati con indicazione dei criteri seguiti

Certi di un positivo riscontro, si porgono distinti sa

       

 
 

 

Via Salvo D’Acquisto 62 - 81031 Aversa (Ce) - Codice Fiscale: 90039200614

.5037640 – 081.0093568 - info@ancnapolinord.it

www.ancnapolinord.it  

 

Al Presidente dell’ODCEC

Al Resposabile 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

comunicazione prot. 787/U/2018 pubblicata sul sito internet dell’ODCEC di Napoli Nord.

Pregiatissimo Sig. Presidente e gentilissimi Consiglieri e Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli Nord

ha preso visione della comunicazione Prot. 787/U/2018, pubblicata sul sito

ma del Presidente, con la quale lo stesso informa che “il Comune di Casapesenna ha richiesto 

ord di comunicare una terna di professionisti da incaricare quali componenti della istituenda commissione 

sto di istruttore direttivo contabile – cat. D.”. Con la stessa comunicazione, inoltre, il 

i colleghi interessati a comunicare tramite PEC, nel termine di 7 giorni

istituzionale, la propria disponibilità ad assumere l’incarico, allegando curriculum vitae”.  

, indirizzata a tutti gli Iscritti, è stata pubblicata solo sul sito dell’Ordine senza d

partecipazione e di selezione, seppur richiedendo la trasmissione di un C.V. 

inoltrata dall’Ente locale non si ravvisano caratteri di urgenza; 

dell’Ordine non recano alcuna data di pubblicazione, fatta eccezione per quella 

indicata all’interno dei documenti allegati, e che, pertanto, non vi è certezza della data di pu

l’Ordine è Ente pubblico non economico e deve ispirare la propria azione a criteri di imparzialità

guida che devono essere adottate dagli Ordini professionali nel

Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord

comunicazione Prot. 787/U/2018, pubblicata sul sito istituzionale, chiede:  

e requisiti di partecipazione, anche mettendo a disposizione un fac

baserà la scelta/selezione dei nominativi che saranno trasmessi all’Ente 

richiedente, o in alternativa di indicare la data in cui si terrà il sorteggio pubblico dei nominativi validamente 

di prorogare il termine di inoltro delle candidature e/o di chiedere all’Ente locale un rinvio della 

trasmissione stessa, tale da consentire a tutti gli Iscritti in possesso dei requisiti di partecipare alla selezione;

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

dottati con indicazione dei criteri seguiti e dei nominativi 

Certi di un positivo riscontro, si porgono distinti saluti. 

            Il Presidente

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

comunicazione prot. 787/U/2018 pubblicata sul sito internet dell’ODCEC di Napoli Nord.  

Trasparenza e la Prevenzione della 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli Nord,  

pubblicata sul sito internet 

il Comune di Casapesenna ha richiesto 

ord di comunicare una terna di professionisti da incaricare quali componenti della istituenda commissione 

”. Con la stessa comunicazione, inoltre, il 

7 giorni dalla pubblicazione sul sito 

to dell’Ordine senza definire 

richiedendo la trasmissione di un C.V. agli interessati; 

fatta eccezione per quella 

certezza della data di pubblicazione;  

teri di imparzialità; 

che devono essere adottate dagli Ordini professionali nell’indicazione di 

Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord, in relazione alla 

mettendo a disposizione un fac-simile di richiesta di 

baserà la scelta/selezione dei nominativi che saranno trasmessi all’Ente 

richiedente, o in alternativa di indicare la data in cui si terrà il sorteggio pubblico dei nominativi validamente 

di chiedere all’Ente locale un rinvio della 

trasmissione stessa, tale da consentire a tutti gli Iscritti in possesso dei requisiti di partecipare alla selezione; 

e dei nominativi trasmessi.  

Il Presidente 

Antonio Carboni 

 


