
                                          

REGOLAMENTO PER INCARICHI PROFESSIONALI

adottato con delibera in data 20 maggio 2020

Il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, di seguito CND, si avvale della collaborazione

in via continuativa dei professionisti di cui all’elenco A e in via occasionale dei professionisti di cui

all’elenco B, scelti nel rispetto dei criteri di cui al PTPCT adottato dal CND ai sensi di legge quale ente

professionale equiparato, a tali fini, agli enti pubblici non economici della pubblica amministrazione.

                                                                       A

(Rapporti continuativi)

Collaborano stabilmente con contratti annuali rinnovabili i seguenti professionisti:

- consulente del lavoro;

- commercialista;

- responsabile della privacy;

- responsabile della sicurezza sul lavoro.

1) Il consulente del lavoro svolge per conto del CND tutta l’attività prevista dalla legge per i rapporti di

lavoro subordinato, quali innanzitutto l’elaborazione delle paghe, il calcolo dei permessi, delle ferie,

del Tfr e tutti gli adempimenti connessi. Viene scelto, a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale

del CND di apposito avviso, sulla base delle manifestazioni di  interessi pervenute al CND, tra gli

iscritti  all’Ordine dei  Consulenti del  Lavoro della provincia di  Vicenza,  che abbiano esperienza in

materia di dipendenti di enti pubblici economici.

2)  Il  commercialista  svolge  per  conto  del  CND la  tenuta  della  contabilità  sulla  base  del  bilancio

predisposto dal Tesoriere e approvato dal collegio. Viene scelto, a seguito di pubblicazione sul sito
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istituzionale del CND di apposito avviso, sulla base delle manifestazioni di interessi pervenute al CND

tra gli iscritti all’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili della provincia di Vicenza, che abbiano

esperienza in materia di contabilità pubblica.

3) il responsabile della privacy redige ed aggiorna il documento previsto dal GDPR. Viene scelto, a

seguito  di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  CND  di  apposito  avviso,  sulla  base  delle

manifestazioni di interesse pervenute al CND tra gli esperti in materia.

4) il responsabile della sicurezza del lavoro redige ed aggiorna il piano per la sicurezza sul luogo di

lavoro. Viene scelto, a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale del CND di apposito avviso, sulla

base di manifestazioni di interesse pervenute al CND tra gli esperti in materia.

                                                                         B

                                                           (rapporti occasionali)

Collaborano in via occasionale quando richiesti, con incarichi specifici, i seguenti professionisti

- avvocati;

- professionisti la formazione in materi di anticorruzione;

5) L’ avvocato svolge per conto del CND le seguenti attività:

- il rilascio di pareri legali;

- l’assistenza in tutti i gradi del giudizio per l’adozione di procedimenti disciplinari nei confronti dei

notai che abbiano la propria sede principale e/o secondaria nel Collegio Notarile di Vicenza e Bassano

del Grappa;

- l’assistenza per cause penali promosse nei confronti dei suddetti.

L’avvocato viene scelto, a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale del CND di apposito avviso,

sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte preferibilmente tra i legali del foro di Vicenza che

abbiano esperienza in materia penale, amministrativa, deontologica.

6)  Il  professionista  per  la  formazione  in  materia  di  anticorruzione,  viene  scelto  sulla  base  delle



manifestazioni di interesse raccolte tra esperti in materia di normativa anticorruzione, trasparenza e

conflitto di interessi in materia di anticorruzione applicabile agli ordini professionali secondo le linee

guida elaborate dall’ANAC.


