
  
Manifestazione di interesse  per la ricerca del Commercialista del 
Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, ovvero soggetto 
per la sua assistenza in campo  amministrativo, contabile e 
consulenziale.  

Il Comitato Promotore Celebrazioni Pucciniane,  istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 22 agosto 2022, 
è titolare di stanziamenti di euro 1,5 milioni per l’anno 2022 e per 
euro 8,00 milioni per l’anno 2023, finalizzati a “promuovere in Italia e 
all’estero la figura di Giacomo Puccini attraverso un adeguato 
programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali e di tutela dei 
luoghi pucciniani”. 
Il Comitato indice in forma semplice una manifestazione di interesse 
per acquisire e valutare eventuali proposte e preventivi di soggetti 
competenti nella contabilità, rendicontazione, amministrazione 
finanziaria, attraverso professionisti, Studi Commercialisti, Società 
esperte nel settore contabile amministrativo, al fine di  ricevere tale 
assistenza. 
Le offerte degli Studi Commercialisti dovranno riflettere i seguenti 
criteri: 

-presentare un preventivo per incarico professionale relativo ad attività 
di consulenza fiscale e tributaria, adempimenti fiscali, assistenza alla 
rendicontazione, Consulenza su Progettazione Bandi, Tenuta scritture 
contabili per predisposizione rendiconti. 
-avere sede legale ed operativa del soggetto  sul territorio dove è 
dislocata la sede operativa del Comitato, cioè la provincia  di Lucca; 
-messa a disposizione a tempo pieno di due risorse lavorative di cui 
almeno una con ampia esperienza nel settore amministrativo; 



- disporre al loro interno di figure professionali iscritte agli ordini 
delle professioni contabili e/o all’elenco dei revisori legali; 
-dimostrare competenza nel redigere bandi a carattere pubblico; 
-offrire disponibilità e dimostrare esperienza nell’effettuare ricerche di 
mercato con relativi confronti di preventivi; 
-offrire disponibilità nell’espletare funzioni di segreteria generale, 
circolazione di informazioni, copia e stampa di documenti, 
organizzazione di incontri, con particolare riferimento alla assistenza 
tecnica e di segreteria del Presidente e del Tesoriere del Comitato 
Promotore;  
-disponibilità ad effettuare consulenza, predisposizione di pareri 
professionali; 
-dimostrare esperienza nel campo della valutazione  di soggetti 
economici per fornire assistenza nella valutazione dei soggetti che 
presentano domande di ammissione ai bandi;  
-dimostrare esperienza nella rendicontazione dei bandi; 
-dimostrare esperienza amministrativa in almeno due dei settori nei 
quali è operativo il Comitato: 1)Formazione, 2)Spettacolo, 
3)ristrutturazioni edili, 4)digitalizzazione documenti, 5)marketing, 
6)audiovisivo, 7)organizzazione eventi. 

I preventivi ricevuti saranno sottoposti alla insindacabile decisione del 
Comitato Promotore per la scelta del professionista candidato ritenuto 
maggiormente idoneo a svolgere le funzioni di Commercialista, con 
particolare riferimento all’idoneità professionale, alla congruità della 
proposta economica e alle capacità tecniche e professionali attinenti e 
proporzionate all’oggetto dell’incarico. Non potrà essere proposto il 
soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice 
civile. 
A tal fine possono inviare una manifestazione di interesse i candidati, 
di nazionalità italiana ovvero di altri Stati membri dell'Unione 
Europea o di altri Stati,  purché con sede nella Provincia di Lucca, 
dotati di specifica e comprovata esperienza nel settore 
dell’amministrazione contabile, fiscale e amministrativa.  



La procedura viene svolta al solo fine di ricevere le candidature da 
parte dei soggetti interessati all’incarico, non assume in alcun modo 
caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto alla nomina, né 
presuppone la redazione di una graduatoria finale. 
Il Comitato si riserva la facoltà di esaminare ulteriori candidature 
qualora quelle emerse dal presente avviso, a suo insindacabile 
giudizio, fossero ritenute insufficienti. 
La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad 
affidare l’incarico da parte del Comitato che pertanto si riserva la 
facoltà di non dare corso al conferimento dell’incarico in assenza di 
candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento e 
a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di selezione. 
L’incarico avrà decorrenza dall’atto di nomina da parte del Comitato 
Promotore delle Celebrazioni Pucciniane e cesserà contestualmente 
alla scadenza del Comitato stesso,  attualmente fissata per il 31 
dicembre 2024. 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto sottoscritto fra le parti. 
Per l’ammissione alla procedura i candidati dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del 22 dicembre 
2022, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
comitatocelebrazionipucciniane@governo.it 
indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse  per la ricerca del 
Commercialista del Comitato Promotore delle Celebrazioni 
Pucciniane”. 

Il Comitato potrà decidere di ascoltare in eventuale audizione il 
candidato o i candidati ritenuti più idonei, per i quali si richiede fin 
d’ora disponibilità di incontro web per il giorno del 23 dicembre ore 
11-12 salvo diversa convocazione.  

La manifestazione di interesse dovrà contenere l’attestazione, sotto la 
propria responsabilità, del possesso dei requisiti richiesti nel presente 
avviso ed essere corredata di presentazione  e di copia del documento 
di identità del legale rappresentante del soggetto proponente e di una 



presentazione documentata del soggetto che dimostri la esperienza 
maturata negli ambiti indicati. 
  

IL PRESIDENTE 
   
Alberto Veronesi


