
 

 

 

DECRETO N. 20 DEL 28 APRILE 2022 

Indizione avviso di selezione pubblica comparativa, per titoli e eventuale colloquio, per 

l’affidamento di un incarico professionale per l’attività di consulenza contabile e fiscale 

(rif. F.6/2022) 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n. 388; 

VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di 

fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 

dicembre 2000, n. 388”; 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale, 

collaboratori e incarichi professionali, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 17.12.2018; 

VISTO il Piano annuale 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 

26/11/2021 e dall’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021, previo 

parere favorevole del Senato Accademico del 21/12/2021 e del Collegio dei Revisori del 

22/12/2021; 

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni la Fondazione sta sviluppando una serie di 

servizi ampliando le attività previste nell’indirizzo strategico dell’Ateneo con l’obiettivo di 

affermare, valorizzare e razionalizzare il suo ruolo di partner strategico sia nei confronti dell’Ente 

di riferimento che quale realtà operativa nel territorio.  

ATTESO che da una ricognizione della gestione della contabilità e conseguente predisposizione 

del bilancio della Fondazione emerge la necessità di valutare una migliore e più adeguata gestione 

della stessa in particolare per ridefinire le impostazioni delle scritture contabili e per la 

predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo; 

RITENUTO che ciò comporti la necessità di avvalersi di un professionista in possesso di 

competenze specifiche al fine di supportare il personale interno e garantire il pieno e costante 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della Fondazione; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno e ritenuto di dover provvedere ad individuare il 

professionista tramite un avviso pubblico, dandone comunicazione al primo cda utile; 

DISPONE 



 

 

1. La pubblicazione di un avviso di selezione pubblica comparativa, per titoli e eventuale 

colloquio, per l’affidamento di un incarico professionale per l’attività di consulenza 

contabile e fiscale, come da bando allegato; 

2. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli 

Studi di Teramo. 

 

Teramo, 28 aprile 2022 
 

 

      Il Presidente 

Prof. Romano Orrù 

 
 
 
 
 


