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OGGETTO :  AVVISO PUBBLICO PER ELENCO GUIDE: CHIARIMENTO SU 

POSSESSO PARTITA IVA 

 

In riferimento alle molte note pervenute all’Ente Parco scrivente, come 

specificato verbalmente a varie guide ambientali, si precisa quanto segue in merito 

all’obbligatorietà del possesso della partita IVA quale “requisito” per la partecipazione 

alla selezione per l’inserimento all’interno dell’elenco delle guide del Parco Regionale 

della Maremma. 

L’elenco viene predisposto ai sensi della procedura prevista dall’art. 7 comma 6 

del D. Lgs. 30.03.2001, n°165 e successive modifich e: la normativa nazionale di 

riferimento prevede espressamente la  gestione delle risorse umane, nel caso di 

conferimento di incarico a soggetti esterni alla pianta organica dell’amministrazione 

pubblica, tramite la comparazione di curricula professionali e la eventuale successiva 

selezione tramite colloquio. La direttiva regionale (deliberazione Giunta Regionale 

n°639 del 27 luglio 2009)   emanata per gli Enti di pendenti della Regione Toscana (tra i 

quali il Parco Regionale della Maremma) vieta espressamente il conferimento di 

incarichi tramite rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; elemento 

fondamentale per l’identificazione di un professionista e per la successiva liquidazione 

delle spettanze professionali è il possesso di una specifica posizione IVA di riferimento.  

Nel caso specifico, stante la normativa di riferimento e vista la vasta casistica di 

soggetti in possesso dei requisiti di guida ambientale ma non provvisti di propria partita 

IVA, il possesso della stessa partita IVA non è stato inserito tra i requisiti per la 

partecipazione al bando medesimo (vedi requisiti per la partecipazione - lettere da a 

ad e). 

 Pertanto coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando 

possono partecipare alla selezione, indicando successivamente alla stazione appaltante 

le modalità di erogazione del compenso (direttamente se possessori di partita IVA 

personale, ad altro soggetto economico se dipendenti di Cooperative, Consorzi, etc, o, 

comunque, nel rispetto delle tipologie fiscali consentite dalle vigenti norme in materia). 

La ratio del bando vuole, pertanto, definire un elenco di soggettI provvisti dei 

requisiti richiesti dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia di conferimento di 
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incarichi professionali e in materia di svolgimento della professione di guida ambientale, 

selezionati dalla stazione appaltante al fine di svolgere con professionalità e 

competenza il ruolo specifico all’interno dell’area protetta del Parco Regionale della 

Maremma.   
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