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AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI 
IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA 

 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze Pistoia, intende 
procedere alla costituzione di un elenco di  esperti in materia di previdenza integrativa dal 
quale gli iscritti potranno attingere per usufruire di un servizio di consulenza in materia di 
previdenza integrativa.  
Tale servizio dovrà garantire agli iscritti all’OPI Interprovinciale di Firenze Pistoia, condizioni 
più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. 
 
La richiesta di inserimento nell’ elenco non vincola in alcun modo l’Ente, né attribuisce al 
candidato alcun diritto di eventuali incarichi. 
 
Modalità di iscrizione all’elenco :  
Requisiti richiesti  
Possono presentare istanza di ammissione all’elenco i libero professionisti, singoli o associati, 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Avere documentata esperienza nelle materie oggetto di tale avviso;  
b) Non avere riportato condanne penali; 

 
Definizione e durata dell’elenco 
 
 
 
Il professionista è inserito nell’elenco previa verifica dei requisiti e della correttezza della 
domanda. 
La richiesta di inserimento comporta l’accettazione di tutte le clausole previste nell’avviso. 
L’elenco verrà aggiornato ogni 6 mesi e avrà durata fino al 31/12/2018 . 
 
Modalità di presentazione delle domande  
I libero professionisti che intendono candidarsi dovranno utilizzare lo schema allegato al 
presente Avviso (allegato 1)  .  
La domanda, unitamente al curriculum professionale ed alla fotocopia del documento di 
riconoscimento, dovrà pervenire mediante posta certificata all’indirizzo PEC 
firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it , o tramite mail a segreteria@opifipt.it . 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 luglio 
2018.  
Il recapito della domanda si intende ad esclusivo rischio del mittente. Le domande pervenute 
dopo il termine perentorio sopraindicato saranno inserite nell’elenco in occasione del 
successivo aggiornamento semestrale. 


