
Avviso per la creazione di un elenco di professionisti  da consultare per il  conferimento di
incarichi di docenza e tutoring formativo per attività strumentali  e propedeutiche rispetto
all'approvazione/ modificazione/ gestione del Piano anticorruzione e conseguenziale attività
gestionale. 

Il  Consiglio  Notarile  dei  distretti  riuniti  di  Vicenza  e  Bassano del  Grappa intende acquisire  la
disponibilità di professionisti nell'ambito delle tematiche legate alle attività preventive da porre in
essere in attuazione della normativa in materia di:
a) Anti-corruzione;
b) Trasparenza; 
c) Conflitto di interesse. 

Trattasi in modo specifico di attività di formazione e di tutoring sui processi e i procedimenti da
ricondurre  nell'ambito  delle  aree  di  rischio  in  cui  si  articola  il  vigente  Piano  anticorruzione
dell'Ordine dei Notai ed alla luce dei vigenti Piani Nazionali anticorruzione, per quanto compatibili.
Destinatari delle suddette attività saranno: i Consiglieri ed eventuali dipendenti/collaboratori. 
Gli ambiti disciplinari per i quali è richiesta l'attività di cui all'oggetto riguarderà in particolare i
seguenti provvedimenti normativi/regolamentari:  Legge 190/2012, D.lgs. 33/2013; D.lgs. 39/2013;
D.lgs. 97/2016; Linee Guida, Atti di indirizzo e deliberazioni ANAC con particolare riferimento ai
Piani nazionali anticorruzione applicabili agli Ordini professionali.

A tal fine ogni candidatura dovrà essere presentata mediante l’apposito modulo ed essere  inoltrata
tramite PEC al seguente indirizzo: cnd.vicenza@postacertificata.notariato.it 
Ogni candidatura dovrà essere accompagnata da specifico curriculum professionale.

Il  Consiglio  Notarile  individuerà,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità  e  buon  andamento
dell'azione amministrativa e nel rispetto della normativa in tema di affidamento degli incarichi,  i
professionisti con cui negoziare i contenuti degli obblighi formativi e di tutoraggio sulla base di
specifico  capitolato  delle  attività  sulla  cui  base  i  professionisti  selezionati  dovranno  formulare
specifica offerta prestazionale.     

La possibilità di iscrizione al suddetto elenco dei professionisti non ha termine di scadenza.
Ogni  manifestazione  di  interesse  rimane valida  a  tempo indeterminato,  salva  la  facoltà  per  gli
interessati di chiedere in ogni tempo la cancellazione dall’elenco, a mezzo pec.

Rimane inteso che la scelta del professionista a cui affidare le suddette attività avverrà nel rispetto
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e della normativa anche di natura regolamentare applicabile alle singole
attività oggetto di affidamento.

Vicenza, 21 luglio 2021

                                                                    Il Presidente    
  Notaio Francesca Boschetti
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