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Prot.    2702                           Massa d’Albe, 22/06/2011

AVVISO PUBBLICO

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E

CONTINUATIVA PRESSO L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MASSA D’ALBE.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 50;

VISTO il D. Lgs n. 165/200 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale nel testo vigente;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/06/2011 , relativa al programma

delle collaborazioni e consulenze per l’anno 2011;

VISTO il vigente C.C.N.L., Comparto Regioni- Autonomie Locali;

VISTA la legge n. 133/2008;

R E N D E       N O T O

che questa Amministrazione intende procedere al conferimento di un incarico di collaborazione

coordinata e continuativa per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione e supporto

presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Le attività oggetto dell’incarico sono le seguenti:

1. Istruttoria di circa 400 pratiche di condono edilizio anni 1985/1994/2004;

2. Istruttoria delle pratiche di inagibilità conseguenti al sisma del 06 aprile 2009;

Durata dell’incarico



 L’incarico ha durata temporale di mesi 4 (quattro) decorrenti dalla data della stipula

contrattuale.

Modalità e caratteristiche della prestazione

L’incarico verrà espletato in assenza del vincolo di subordinazione, ma sotto il

coordinamento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico al quale  spetta il compito di determinare i

gli obiettivi ed i risultati che l’incaricato deve conseguire.  La definizione dei tempi di presenza

presso l’Ente e delle modalità di esecuzione della prestazione seppur rimessa all’autonomia del

collaboratore deve tenere conto delle esigenze organizzative e gestionali dell’ufficio tecnico e

delle indicazioni impartite dal responsabile del servizio.

L’incarico prevede la prestazione personale dell’attività richiesta e la continuità

dell’attività collaborativa che non dovrà essere, quindi, occasionale, saltuaria, episodica.

Il committente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico mediante

riscontro della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. L’incarico di che

trattasi deve intendersi sottoposto ad un periodo di prova di mesi 1 (uno) al termine del quale il

Responsabile dell’Ufficio Tecnico è tenuto a relazionare l’A.C. in ordine ai risultati conseguiti.

Nell’ipotesi di verifica negativa l’A.C. si riserva di interrompere, previa comunicazione

all’interessato,  il contratto di collaborazione senza che lo stesso possa vantare, nei confronti del

committente, diritti, pretese economiche, aspettative.

Compenso

 Il compenso per l’incarico de quo viene stabilito in complessivi € 4.000,00

(quattromila), al lordo delle ritenute  di legge

Il corrispettivo complessivo verrà liquidato dal committente con  rate mensili, previa

presentazione di apposita fattura da parte del collaboratore.

Requisiti per l'ammissione

 Possono partecipare alla presente selezione i soggetti in possesso dei requisiti generali

per l'accesso al pubblico impiego, nonché dei seguenti requisiti specifici:

1. Diploma di geometra ed iscrizione al relativo ordine professionale;

2. Diploma di laurea in ingegneria o in architettura;

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito

dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Domanda di ammissione - termini e modalità'

 Per partecipare alla selezione l'aspirante dovrà far pervenire all'Ufficio protocollo del

Comune di Massa D’Albe, piazza Municipio, apposita busta sigillata (a mezzo raccomandata

postale ovvero mediante consegna “brevi manu” ), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno

30/06/2011 contenente domanda in carta semplice diretta al Sindaco del Comune di Massa

D’Albe, corredata da curriculum professionale e copia di un documento di riconoscimento.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena

l'esclusione, i seguenti dati:

 a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

 b) residenza;



 c) iscrizione nelle liste elettorali (ovvero i motivi nella non iscrizione o della

cancellazione dalla liste medesime);

d) idoneità` fisica all'impiego

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ( in

caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono

essere indicati i carichi pendenti).

Il curriculum dovrà contenere ogni riferimento che il concorrente ritenga di

rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della specifica professionalità acquisita.

Sul retro della busta, oltre al nome e cognome, deve essere specificato: Contiene

domanda di partecipazione alla  selezione per conferimento di incarico di collaborazione presso

l’ufficio tecnico comunale di Massa D’Albe.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine perentorio

prescritto.

Colloquio - criteri di selezione

 Il Sindaco, una volta esaminati i titoli ed i curricula presentati dai candidati, si riserva

di effettuare un colloquio, con coloro che, a suo insindacabile giudizio, riterrà di voler sottoporre

ad un esame più` approfondito tendente a valutare la professionalità del candidato nonchè

l'attitudine a ricoprire l'incarico.

 La scelta avverrà sulla base del curriculum e dell'eventuale colloquio, con

provvedimento discrezionale del Sindaco. Il provvedimento sindacale di incarico sarà soggetto a

recepimento della Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo.

La scelta del soggetto avrà carattere fiduciario e sarà effettuata dal Sindaco fra coloro

che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse mediante presentazione di

formale domanda.

 La stessa sarà effettuata sulla base del curriculum professionale dei richiedenti nonchè

a seguito di eventuale colloquio con gli stessi.

 L'incarico sarà attribuito dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs n.

267/2000.

L'incarico si risolverà di diritto qualora il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni

strutturalmente deficitarie o comunque entro quindici giorni dall'anticipata cessazione del

mandato del Sindaco dovuta a qualsiasi causa. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente

dall'Amministrazione in caso di valutazione negativa delle attività espletate.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una

sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva di non conferire alcun incarico, nel

caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.

Trattamento dati personali

 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali forniti dai candidati, saranno

raccolti dall'Amministrazione, conservati in archivio cartaceo ed utilizzati per le finalità di cui

alla presente selezione.

L'interessato gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/03. Il responsabile del

trattamento dei dati e` individuato nel responsabile del procedimento.

Rinvio

 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di selezione , valgono le

norme contenute nel vigente regolamento comunale per la organizzazione degli uffici Comunali.



Copia integrale del bando viene affissa all'albo pretorio del Comune di Massa D’Albe

dalla data odierna.

Ogni altra informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta  all’Ufficio

Tecnico comunale (Tel 0863-519793 / 0863-519144).

Massa D’Albe, 22/06/2011

                                                                                                                             Il Sindaco

                                                                                                               F.to Giorgio Aldo Blasetti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)


