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PREMIO

“I Commercialisti Innovano”
EDIZIONE 2020

in memoria di Vincenzo Sinisi

promosso dalla 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani

2a EDIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ODCEC Trani
comunica che, nella riunione del 21-10-2020, in ossequio agli obiettivi istituzionali, ha indetto una selezione 
fra  i  nuovi  iscritti  all'ODCEC Trani  avente  ad  oggetto  la  compilazione  di  un  questionario  che  raccolga  
informazioni sulla storia e sulla prospettiva professionale dei Colleghi candidati, premiando le visioni più  
innovative di esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
Il premio consiste in un contributo per la frequenza di attività della formazione professionale continua dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Per  i  tempi  e  le  modalità  di  partecipazione  alla  selezione  si  rimanda  al  Regolamento,  qui  di  seguito 
pubblicato integralmente.

________________________________

REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

“I Commercialisti Innovano”
EDIZIONE 2020 in memoria di VINCENZO SINISI

COME CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA 
FREQUENZA DI ATTIVITA' DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
ART.1
IL  CONSIGLIO  DELLA FONDAZIONE ODCEC  TRANI, con sede  in  Via  G.  AMORESE,  4  -  Trani,  in  persona 
del Presidente dott. Alberto MUCIACCIA, vista la specifica delibera del Consiglio tenuto in data 21-10-2020,  
con  lo  scopo  di  incoraggiare  i  nuovi  Iscritti  ad  innovare  l’esercizio  della  professione  di  Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile,  istituisce  una selezione avente ad oggetto la  compilazione di  un 
questionario che raccolga informazioni sulla storia e sulla prospettiva professionale dei Colleghi candidati,  
al fine di attribuire un premio ai Colleghi selezionati che mostrano di aver intrapreso la professione in modo  
efficace ed innovativo.

ART. 2
Il  premio riconosciuto al  Collega selezionato consiste in un contributo per  lo  svolgimento di  attività di  
formazione professionale continua presso un Ente di Formazione di primaria importanza.
L’importo del singolo Premio è pari a € 700,00. Saranno assegnati sino a un massimo di 5 Premi.
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ART.3
Possono partecipare alla selezione i Colleghi in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere iscritti con continuità ad ODCEC Trani a partire dal 01-01-2011;
2. non aver subito procedimenti disciplinari e non avere a carico procedimenti in corso;
3. essere in regola, al momento della candidatura, con i versamenti relativi alle quote di Iscrizione 

fino al 2020, con il versamento dei contributi alla cassa di previdenza e con i crediti formativi  
previsti dal Regolamento della FPC.

4. Non essere tra i 5 assegnatari del premio nella edizione 2019.

ART.4
La candidatura,  dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo mail fondazione@odcectrani.it,  entro e non 
oltre le ore 24:00 del 29 Dicembre 2020.
Alla mail di candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) DOCUMENTO DI IDENTITÀ;
2) QUESTIONARIO DEL CANDIDATO (allegato ed editabile), debitamente compilato;
3) SCHEDA  DI  PRESENTAZIONE  DEL  CANDIDATO  (allegata  ed  editabile) (contenente  la  formula 

relativa alla propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000)
4) INFORMATIVA PRIVACY sottoscritto per presa visione
5) BREVE  VIDEO  DI  PRESENTAZIONE  PROFESSIONALE (animazione  dei  contenuti  descritti  nel 

questionario) della durata massima di 5 minuti. 
(N.B. Se richiesto dall’interessato, può essere fornito supporto per la preparazione e la realizzazione del video).
È stata allegata una breve guida alla realizzazione di video.

Ai  fini  delle  comunicazioni  relative  agli  esiti  del  concorso  saranno utilizzati  i  dati  inseriti  nella  sezione 
“INFORMAZIONI DI CONTATTO” presente nel Questionario. 
Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata.
Tutta  la  documentazione  inoltrata  dai  Colleghi  Candidati  resterà  accessibile  ai  soli  componenti  della  
Commissione Giudicatrice, e solo per le attività afferenti l’assegnazione del premio.
Al  termine delle  procedure di  valutazione,  gli  stessi  documenti  saranno raccolti  in  un plico sigillato ed 
archiviati presso la Segreteria della Fondazione ODCEC Trani.

ART.5
Il premio verrà assegnato in base ai seguenti criteri:

1. completezza delle informazioni fornite nel Questionario (votazione 10/100);
2. valutazione complessiva del curriculum (scheda presentazione candidato) (votazione 20/100);
3. innovazione nell'esercizio della Professione (votazione 30/100);
4. concretezza delle azioni descritte e/o proposte (votazione 20/100)
5. qualità della comunicazione evidenziata nella video presentazione (votazione 20/100)

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART.6
La Commissione giudicatrice è composta da n. 7 componenti:

 il Presidente del Consiglio ODCEC Trani;
 il Presidente della Fondazione ODCEC Trani;
 un Consigliere Nazionale dell’area Deontologia designato dal CNDCEC
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 un Consigliere delegato dal Consiglio dell’Ordine;
 due Consiglieri delegati dal CdA della Fondazione ODCEC Trani;
 il Direttore della Formazione della Fondazione ODCEC Trani.

ART. 7
La Commissione, al termine delle attività di valutazione, provvederà alla compilazione di una graduatoria, 
indicando l’elenco dei beneficiari del premio, che sarà reso pubblico sul sito www.odcectrani.it 

ART. 8
Il  premio sarà corrisposto a cura della Fondazione ODCEC Trani direttamente all’Ente di Formazione, al 
momento della scelta da parte del Beneficiario del Premio dell'attività di formazione che intende svolgere.
La premiazione ufficiale avrà luogo in occasione della cena di gala organizzata dall’ODCEC Trani, che si 
terrà in data da definirsi, e comunque al termine delle limitazioni imposte per il Covid 19. 
Pertanto, i dettagli della manifestazione saranno comunicati successivamente.

ART. 9
Ai fini dell’attribuzione del contributo il Beneficiario del premio si impegna ad  utilizzarlo entro 12 mesi 
dalla premiazione ufficiale (art. 8).

ART. 10
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del documento contenente le informazioni ai sensi dell’art. 13  
del  Regolamento (UE)  n.  2016/679,  allegato al  presente bando,  e  conferma la  piena conoscenza delle 
indicazioni ivi contenute, con particolare riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento specificate,  
nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati e/o trasferiti.

ART. 11
Per quanto non specificato nel  presente regolamento, si  applica,  per quanto compatibile,  la normativa 
vigente in materia di concorsi.

ART. 12
Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale www.odcectrani.it
Ulteriori  informazioni  circa  il  presente  regolamento  e  le  modalità  di  presentazione  della  candidatura 
potranno essere  richieste alla  segreteria della  Fondazione ODCEC Trani  tramite mail  rivolta all'indirizzo  
(  formazioneodcectrani@gmail.com   )

Trani, 21 ottobre 2020

Il Consigliere Segretario
Leo Mastrototaro

Il Presidente
Alberto Muciaccia
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