Oggetto: comunicato sindacale al Bando di selezione per 12.000
Consulenti Reputazionali Mevaluate
Nei giorni scorsi, sulla PEC degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è
pervenuta una mail avente ad oggetto: “Bando di selezione per 12.000 Commercialisti ed Esperti
contabili “a numero chiuso” con il patrocinio di Unioncamere, CNDCEC e CNCL”, seguita da
altre comunicazioni aventi come riferimento lo stesso bando, in scadenza il prossimo 31.10.2016.
Trattasi, a quanto pare, di una innovativa iniziativa da cui i Commercialisti ed Esperti Contabili
possono ricavare considerevoli onorari professionali diventando certificatori e amministratori del
Sistema Mevaluate che realizza la prima Centrale Rischi dell’Onestà e delle Competenze, l'inedita
Infrastruttura Digitale Anti-Frode e la Conservatoria delle Identità.
Il Bando è riservato a professionisti dell’area giuridico-economica (avvocati, commercialisti ed
esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, revisori legali). I candidati devono possedere
determinati pre-requisiti e verranno selezionati in base all’ordine di arrivo delle domande. Il
Consulente Reputazionale, una volta iscritto, ha 10 giorni di tempo per confermare l’adesione e
proseguire nel processo effettuando versamenti (a chi?) per complessivi € 1.900,00.
Il CNDCEC ha designato 2 Consiglieri Nazionali negli organismi tecnici di Mevaluate Italia, ha
concesso il patrocinio al Bando e il 19 luglio u.s. ha riconosciuto 22 CFP al programma di
formazione e-learning Mevaluate per i Commercialisti ed Esperti Contabili che dall’Organismo di
Certificazione indipendente RINA Services SpA saranno abilitati a certificare il Rating
Reputazionale Mevaluate di persone fisiche e giuridiche e a prestare consulenza per la sua
ottimizzazione.
Registriamo, purtroppo, a tal riguardo, una scarsa informazione e chiediamo trasparenza da parte
del CNDCEC e degli ORDINI TERRITORIALI circa questo bando di selezione (a pagamento!),
che per quanto presentato come iniziativa “apparentemente vantaggiosa”, risulta abbastanza
discutibile sia nelle modalità di selezione (fino a 6.000 consulenti saranno designati in esclusiva
dall’Associazione Generale Cooperative Italiane) che in quelle di comunicazione a tutti gli iscritti,
oltre che nelle modalità di gestione futura dell’iniziativa (affidata all’Ass. MEVALUATE ONLUS).
Salerno, 27 ottobre 2016
Il Consiglio Direttivo UGDCEC di Salerno

