COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
PROT. n. 8399 del 05.06.2018

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER LA RICERCA DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO
CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SUPPORTO ALL’AREA URBANISTICA
E ALL’AREA LAVORI PUBBLICI.

IL RESPONSABILE
Visto l’art. 1, comma 1148 della Legge /2017;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., art. 7, comma 6, comma 6 bis e comma 6 ter;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con G.C. n. 164/2011 e
ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 08.05.2018 recante: ''''Modifica e integrazione al
Programma del fabbisogno del personale a tempo determinato- anno 2018- approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 37/2018” ove è stato programmato, tra l’altro, il conferimento di incarico di collaborazione da
prestare nell’ambito dell’Area Urbanistica ed Area Tecnica;
Dato atto:
- della necessità dell’incarico in argomento;
- della assoluta temporaneità e occasionalità dell’incarico;
- che l’incarico è conferito per l’espletamento di attività specialistica e presuppone competenze, conoscenze
e professionalità non rinvenibili all’interno dell’Ente;
- che l’impegno sarà espletato senza vincolo di subordinazione, di orario o di presenza, trattandosi di
prestazione d’opera e di obbligazione di risultato;

Ritenuto procedere nella determinazione di incrementare, temporaneamente, le risorse umane destinate
all'ufficio tecnico, in particolare all’Area urbanistica, mediante la stipula di un contratto di collaborazione
con un professionista esterno.
RENDE NOTO
Che è indetto un avviso pubblico volto alla individuazione di un professionista da incaricare per lo
svolgimento di compiti specifici e ben definiti, mediante valutazione comparativa dei curricula degli
aspiranti.
1.REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE.
I requisiti per l’accesso sono i seguenti:

1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea tale
requisito deve essere posseduto anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
4. Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi
presso enti pubblici;
5. Per i concorrenti di sesso maschile essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva;
6. Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
7. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
8. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto
applicabili.
9. Possesso del Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio,
Giurisprudenza o Scienze Politiche, oppure Laurea Specialistica (LS -DM 509/99 o Laurea
Magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata oppure Laurea di I livello (L -DM 509/99) in Scienze
dei servizi giuridici, Scienze dell'amministrazione, Scienze Economiche o titoli equipollenti.
I predetti titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Dirigente può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura
per difetto dei requisiti previsti.
2.REQUISITI SPECIFICI
Ai fini della valutazione comparativa, sono considerati titoli preferenziali::
a) Rilevanti esperienze acquisite presso Pubbliche Amministrazioni in materia di
gestione di appalti, servizi e forniture sotto soglia ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante procedure telematiche e utilizzo della piattaforma MePa, portale degli acquisti in
rete della Pubblica Amministrazione, istituito dal Ministero delle Economia e delle Finanze
e da Consip SpA;
processi di dematerializzazione dei processi amministrativi, acquisizione digitale e
archiviazione digitale dei documenti;
avere avuto precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti a favore di amministrazioni
locali o, in subordine, a favore di amministrazioni pubbliche in generale o per il settore
privato;
essere già stati affidatari di incarichi da parte della P.A. i cui esiti siano stati apprezzati e
giudicati positivamente;
Rilevanti ed afferenti attività formative.

3.ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
L'incarico ha per oggetto l'espletamento dei seguenti compiti:
Assistenza e supporto agli Uffici afferenti all’Area Urbanistica e Tecnica, in base alle direttive dei rispettivi
Responsabili, finalizzate in particolare alle seguenti attività:
analisi tecnica ed economica dei fabbisogni energetici correlati alle scadenze dei contratti per la fornitura di
energia elettrica per la fornitura di gas;
ricognizione dei sistemi gestionali informatici e razionalizzazione dei contratti già in essere;
attività di archiviazione digitale delle pratiche dell’ufficio urbanistico e supporto all’ufficio nella
compilazione di atti e corrispondenza con tecnici e cittadini;
supporto operativo per l’acquisizione di lavori, beni e servizi sul MEPA, supporto operativo alla fase di
avvio alla procedura di gara telematica;

analisi e studio dei processi tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione di una banca dati al
servizio del Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo;
4.DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE.
Le domande di partecipazione (firmate dai candidati), da compilarsi nello schema riportato, vanno indirizzate
al Responsabile dell’Area Urbanistica.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22.06.2018
Le domande possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
- In busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino,
sito in Piazza Martiri di Nassirya, n. 1, contenete la domanda sottoscritta dal candidato e l’eventuale
documentazione allegata; sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di
partecipazione alla selezione per titoli mediante procedura comparativa per il conferimento di un
incarico di collaborazione co.co.co. presso Area Urbanistica ed Area Tecnica”;
- Con Posta elettronica certificata ( PEC) da inviare a comune.segidioma@asmepec.it , con allegata
domanda ed eventuale documentazione( tutto in formato PDF) con la dicitura: “Domanda per
co.co.co. Area Urbanistica ed Area Tecnica”;
Le domande che perverranno oltre il termine di scadenza non saranno prese in esame.
Alla domanda bisogna allegare:
- Curriculum vitae ed studio rum;
- Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;
- Eventuali altri titoli diversi dal titolo di studio richiesto tra i requisiti per l’ammissione.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE.
Sono motivi di esclusione dai candidati:
-la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione con firma autografa del candidato;
-la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza del presente avviso;

6. CRITERI E MODALITA’ PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO.
La valutazione comparativa delle domande che perverranno verrà effettuata tenendo conto dei seguenti
criteri:
1) Esperienze professionali maturate in relazione ad attività lavorativa svolta presso soggetti pubblici e/o
privati: max 20 punti, così articolati: max 15 punti per esperienze analoghe a quelle oggetto del presente
avviso presso amministrazioni pubbliche; max 5 punti per altre esperienze professionali;
2) Titoli e formazione culturale: max 10 punti.
Sulla base dei criteri sopra enunciati, la Commissione appositamente nominata provvederà ad accertare la
maggiore coerenza dei profili ammessi e valutati con le caratteristiche richieste per la collaborazione,
redigendo apposita graduatoria.
L’esito della presente procedura sarà reso noto entro il termine di giorni 15 dalla scadenza dell’avviso,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di sant’Egidio del Monte Albino.
A conclusione della valutazione dei candidati, sarà stilata apposita graduatoria dalla Commissione nominata
su tale procedura.
Il candidato individuato dovrà presentare una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini della successiva sottoscrizione di un
contratto individuale di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.
Si informano, infine, i candidati che i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente
concorso saranno raccolti e trattati ai soli fini dell'espletamento della selezione stessa e nel rispetto degli
obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla d.lgs. n. 196/2003. La richiesta di partecipazione alla

selezione costituisce espressa autorizzazione e consenso al trattamento dei dati di cui sopra, ivi compresi
quelli considerati sensibili dall'art.22 della citata d.lgs. n.196/2003.
Per qualsiasi chiarimento e informazione ulteriore ci si potrà rivolgere al Responsabile del procedimento,
ing. Carmine Stanzione:
7.COMPENSO
Il compenso lordo totale sarà pari ad € 4.500 OMNIACOMPRENSIVI.
Il compenso non varierà durante tutta la durata dell’incarico.
Sulla base della legislazione vigente, detto corrispettivo è assoggettato: all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF); all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF; al contributo previdenziale INPS (gestione
separata ai sensi dell’art. 2 commi 26 e seguenti, 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni); all’obbligo assicurativo e infortunistico INAIL (d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38).
Il pagamento sarà effettuato attraverso accredito bancario
8.DURATA DELL'INCARICO
Trattandosi di un incarico legato alla realizzazione di attività che saranno organizzate e svolte
autonomamente dall’incaricato, la sua durata è legata dalla piena realizzazione delle attività medesime.
L’incarico comunque non potrà andare oltre il 31.12.2018.
IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
ING. CARMINE STANZIONE

