
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE 

PER LA SELEZIONE DEL REFERENTE DELL’ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI ISTITUITO PRESSO L’ORDINE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

COSENZA.   
 

Avviso Pubblicato sul sito www.odc.cs.it il 18 Maggio 2022 

Scadenza entro le ore 12.00 del giorno 17 Giugno 2022 

 
 L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

 

 vista la delibera del Consiglio Direttivo del 16 maggio 2022;  

 richiamata la legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche  che definisce il 

sovra indebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per favi fronte, che 

determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; 

 richiamato il DM 24 settembre 2014 n. 202 “Regolamento recante i requisiti di 

iscrizione nel Registro degli organismi di composizione della crisi da sovra 

indebitamento , ai sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive 

modifiche;  

 

rende noto 

 

 che codesto Ente intende procedere alla nomina del Referente dell’Organismo 

Composizione della Crisi, di seguito OCC per la durata di anni quattro, attraverso 

avviso pubblico per acquisizione di manifestazione di interesse; 

 che con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Cosenza del 16.05.2022, tenuto conto del ridotto numero di 

domande pervenute, non è previsto un compenso per l’attività svolta. 

 

 

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e 

conferisce gli incarichi dei gestori della crisi e precisamente: 

 

il Referente 

 

a) Cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo; 

b) Esamina le domande e delibera sull’ammissione all’Elenco dei Gestori della Crisi; 

c) Esamina il Registro delle Domande presentate dai debitori/consumatori; 

d) Delibera sull’ammissibilità delle domande presentate; 

e) Nomina e sostituisce il Gestore della Crisi; 

f) E’ responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco dei Gestori della crisi 

aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal 

Regolamento; 
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g) Pone in essere unitamente nonché coordinandosi con il Consiglio Direttivo 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza tutte le 

iniziative inerenti la formazione professionale; 

h) Pone in essere unitamente nonché coordinandosi con il Consiglio Direttivo 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, Enti 

Pubblici ed altre Associazioni tutte le iniziative in grado di dare risposte concrete 

alle persone ed alle piccole medie imprese inerenti la materia; 

i) Presenta al Consiglio Direttivo dell’Ordine suddetto il conto consuntivo e la 

relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo; 

 

Art. 1 Sede della Segreteria Amministrativa 

 

 

La sede della Segreteria Amministrativa è istituita presso la sede dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza sita in Cosenza al Viale G. Mancini 

Largo  G. Auletta n.148/A, dove è pertanto richiesta la figura del Referente. 

 

 

Art. 2 Amministrazione Concedente 

 

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza sito in Cosenza al Viale G. 

Mancini Largo G. Auletta n.148/A 

 

Telefono : 0984 33235 

 

Pec: odcec.cs@odcec.cs.legalmail.it  

 

Mail: info@odc.cs.it 

 

Sito web: www.odc.cs.it 

 

Responsabile del Procedimento: Il Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili: Dott. Eustachio Ventura. 

 

Tutta la documentazione relativa alla procedura è consultabile ed acquisibile all’indirizzo 

www.odc.cs.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi, gare e concorsi. 

 

 

Art. 3 Scopo dell’Informativa 

 

Trattasi di avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di 

soggetti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza 

per la selezione del Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse il Consiglio Direttivo dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico partecipante. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, che comunque, 
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si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il 

procedimento senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   

 

 

 

Art. 4 Requisiti Generali 

 

1) Assenza di Cause di Esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e successive 

modifiche /integrazioni; 

2) Assenza della causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs 159/2011 – codice delle leggi antimafia; 

3) Assenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell’art. 2382 C.C.; 

4) Dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto dichiara di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della 

Legge 27.12.1956 n.1423 o dalla Legge n.575 del 31.05.1965 e successive 

modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione; 

5) Dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto dichiara di essere in possesso dei 

requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell’art.13 D.Lg n.58 

del 24.02.1998 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445; 

6) Dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto dichiara di non aver riportato 

una sanzione disciplinare diversa dalla censura; 

7) Dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto dichiara di non essere iscritto 

presso altri OCC. 

 

 

Art. 5 Requisiti di Accesso 

 

 

1) Non possedere all’atto della nomina incarichi conferiti dall’OCC istituito presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza ; 

2) Dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto dichiara di possedere una 

specifica formazione professionale relativa alla materia di sovra indebitamento e/o 

crisi di impresa acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento 

istituiti a norma dell’art.16 del DPR n.162 del 10.03.1982 di durata non inferiore 

a 40 ore; 

3) Dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto nominato si impegna a produrre 

la copia della polizza assicurativa RC in corso di validità. 

 

Art. 6 Criteri di Valutazione 

 

1) Laurea Magistrale o titolo di studio equipollente in materia  economica max 50 

punti: 

votazione fino a 77/110:       punti 15 

votazione comprese da 78/110 e fino a 88/110:  punti 25 

votazione comprese da 89/110 e fino a 99/110:  punti 35 

votazione comprese da 100/110 e fino a 109/110:  punti 45 

votazione comprese da 110/110 e 110/110 con lode:  punti 50 

 

2) Possesso di un titolo di specializzazione – Master conseguito in materia giuridico 

economica max 10 punti: 

 



3) Iscrizione presso l’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza- 

max 35 punti: 

fino a 5 anni:    punti 15 

da 5 anni a 10 anni:           punti 20 

da 10 anni a 15 anni                  punti 25 

da 15 anni a 25 anni   punti 30 

oltre 25 anni   punti 35 

 

 

 

Art. 7 Durata 

 

Il Referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato .  

 

Art. 8 Domanda Termini e Modalità di presentazione 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il formato allegato al seguente bando a 
cui dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato con 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, oltre ad un documento di identità in corso 
di validità devono esser presentate entro le ore 12.00 del giorno 17 Giugno 2022 
all’indirizzo pec: odcec.cs@odcec.cs.legalmail.it  
Altre modalità d’invio non saranno prese in considerazione. 
Eventuali comunicazioni relative alla selezione saranno trasmesse all’indirizzo pec che il 

manifestante dovrà indicare nella domanda. 

 

Art. 9 Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Cosenza all’indirizzo: www.odc.cs.it - nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi, gare e contratti. 
 

Art. 10 Trattamento dei Dati Personali 

 
I dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della 
presente procedura, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, saranno raccolti 
presso l’Ordine e verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento 
amministrativo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti richiesti dal presente avviso.  
 

Art. 11 Altre Informazioni 

 
Responsabile del procedimento inerente il presente avviso e della possibile procedura di 
affidamento è il Dott. Eustachio Ventura, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza.  

Si precisa che non verranno presi in esame i quesiti pervenuti oltre il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande.  

 


