COMUNE DI GRASSOBBIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice fiscale 80027490160

AVVISO PUBBLICO
di avvio procedura di valutazione comparativa per il conferimento
di un incarico professionale per le attività di supporto tecnico
specialistico per le attività connesse all’Area Ecologia.
Art. 1
Descrizione
L’Area Ecologia necessita di affidare ad un esperto, esterno all’Amministrazione, un incarico professionale di
supporto tecnico specialistico per le attività connesse all’Area Ecologia.
Art. 2
Requisiti minimi per l’accesso:
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
 Diploma di laurea magistrale in materia tecnica o Laurea tecnica di 1^ livello accompagnata da titoli
universitari di specializzazione post- laurea ai sensi della circolare di Dipartimento della Funzione
Pubblica – UPPA – n. 2 del 11.03.2008;
 Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Formazione professionale specifica dell’oggetto dell’incarico;
 Partita IVA
Art. 3
Modalità di espletamento dell’incarico:
La prestazione ha carattere di autonomia e non prevede vincolo di subordinazione.
L’incarico inoltre prevede la presenza presso gli uffici comunali secondo un programma di presenza da
concordarsi (minimo 10 ore/settimana);
La restituzione del lavoro svolto dovrà avere carattere di continuità.
Qualora per l’espletamento dell’incarico si rendesse necessaria e opportuna la partecipazione anche a
riunioni e/o incontri esterni o interni all’ente, l’incaricato sarà tenuto ad assicurare la sua presenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le ore in relazione a particolari necessità fino
al 25%.
Art. 4
Durata dell’incarico
L’incarico dovrebbe iniziare il 22/03/2012 e terminare il 05/10/2012 salvo la possibilità di proroga fino al
31/12/2012.
Art. 5
Corrispettivo a base di confronto
Il compenso orario, come base di confronto, è previsto in € 40,00 netti all’ora più eventuali oneri di legge
(ritenute assistenziali previdenziali fiscali e dell’IVA)
Art. 6
Criteri per l’affidamento dell’incarico

La selezione avverrà mediante valutazione dei curricula e del compenso proposto dal candidato, secondo i
seguenti criteri e relativi punti
L’affidamento avverrà mediante la valutazione dell’offerta più vantaggiosa secondo i seguenti punteggi:
- punti 30 riferiti al prezzo orario (verranno assegnati 30 punti all’offerta migliore e inversamente
proporzionale alle altre offerte);
- punti 70 in base all’esperienza maturata, secondo i seguenti criteri e punteggi:

Precedenti incarichi analoghi svolti presso Enti pubblici (Regione, Provincia, ARPA) che
espletano o hanno espletato le medesime funzioni:
 in qualità di dipendente (n. 1 punto per ogni anno in cat. D e 0,5 in Cat. C o
frazioni/anno)…………………………………………………………………………………………………………
 in qualità di collaboratore esterno (n.0,5 punti ogni 50 ore/anno o frazioni/anno)………….
Esperienze nella valutazione di fattori ambientali correlati ad attività aeroportuali
- 0,5 punti/50 ore…………………………………………………………………………………….
Esperienza in istruttorie/predisposizioni di VIA o VAS:
- 1 p.to per piani e/o programmi;
- 0,5 punti ogni 5 pratiche relative ad attività produttive (o frazioni)
Esperienza in istruttorie/predisposizione di rapporti di sicurezza per aziende a rischio di
incidente rilevante (D.Lgs. 344/99 e smi)
Esperienza in istruttorie/predisposizioni di pratiche di autorizzazione integrate ambientali
- 0,5 punti ogni 5 pratiche (o frazioni)
Esperienze in redazioni di zonizzazioni acustiche comunali approvate e valutazioni di
impatto acustico (necessario titolo di tecnico competente in acustica)
- 0,5 punti per ogni zonizzazione acustica approvata
- 0,5 punti/ogni 10 valutazioni di impatto acustico predisposte
Esperienze in redazioni di istanze/istruttorie di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- 0,5 punti ogni 10 pratiche in regime ordinario (o frazioni)
- 0,05 punti ogni 10 pratiche in regime di deroga (o frazioni)
Esperienze in redazioni di istanze/istruttorie di autorizzazione allo scarico domestico in
suolo/sottosuolo e scarico produttivo in pubblica fognatura/corso d’acqua:
- 0,05 punti ogni 10 pratiche scarico domestico in suolo/sottosuolo (o frazioni);
- 0,05 punti ogni 10 pratiche scarico produttivo in pubblica fognatura/corso d’acqua (o
frazioni)
Esperienze in redazioni/istruttoria DIAP/SCIA inizio/modifica attività economiche
- 0,5 ogni 10 pratiche (o frazioni)

Max 12 punti
Max 7 punti
Max punti 6
Max punti 7
Max punti 6

Max punti 6

Max punti 6

Max punti 7

Max 3 punti

Max 10 punti

L’incarico verrà affidato a chi avrà raggiunto il maggior punteggio.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’incarico qualora ritenesse che nessun
candidato risulti idoneo allo svolgimento dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di
prorogare, sospendere o revocare il presente bando, ovvero di non procedere all’affidamento dell’incarico,
senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta;
Questo Ente non è in alcun modo vincolato nel procedere all’affidamento, che è programmato, ma non
definito, fermo restando che, qualora proceda all’affidamento medesimo, prenderà in considerazione le
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presente in seguito alla pubblicazione dell’avviso.
Art. 7
Domanda e termini di presentazione
Per la partecipazione alla procedura, è necessario presentare:
- la domanda (debitamente sottoscritta a pena di esclusione) in carta libera cui deve essere allegata
una copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento d’identità del sottoscrittore; (all. A)
- curriculum vitae, debitamente sottoscritto con tutta la documentazione idonea alla verifica di quanto
dichiarato.
- offerta di compenso orario

La domanda, il curriculum, e l’offerta in un unico plico sigillato, con offerta economica in busta separata e
sigillata, dovranno essere presentati al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 di venerdì 16
marzo 2012 a pena di esclusione.
Le offerte verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 19.03.2012 alle ore 15.00, per la
verifica dei requisiti. Le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica il 20.03.2012
ore 10.00.
Art. 8
Stipula del contratto
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a formalizzare l’incarico con apposito contratto di lavoro
autonomo.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Art. 9
Tutela della privacy
I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura
comparativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del sopraccitato D. Lgs.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è il dott. Adriano Culasso.
Art. 11
Norma finale
Per informazioni sul presente avviso rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Tecnico tel. 035/38.43.451

Grassobbio, 9 marzo 2012

Il Responsabile dell’Area

dott. Adriano Culasso

All. A
Conferimento di incarico professionale per le attività di supporto tecnico specialistico per le attività connesse
all’Area Ecologia
AL COMUNE DI GRASSOBBIO
Via Vespucci 6
24050 GRASSOBBIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ provincia ______________ il _____________
Codice fiscale ______________________________________
Attualmente residente in:
Comune _____________________________________________ CAP____________ Provincia _________
Indirizzo _______________________________________________

Telefono ______________________

E-mail _________________________________________ PEC ____________________________________
Recapito eletto agli effetti della procedura comparativa in: (da compilare solo se diverso dalla
residenza)
Comune _____________________________________________ CAP____________ Provincia _________
Indirizzo _______________________ Telefono _________________ E-mail _________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale
per le attività di supporto tecnico specialistico per le attività connesse all’Area Ecologia da svolgersi nel
periodo dal 22/03/2012 e terminare il 05/10/2012 salvo la possibilità di proroga.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

di essere nato/a a ______________________________
il _________________ ;
si essere residente a __________________________________________________;
di possedere la cittadinanza _________________________________;
di essere in possesso di godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
di essere nelle condizioni di poter contrarre con la pubblica amministrazione;
Formazione professionale specifica dell’oggetto dell’incarico;
Partita IVA
di essere in possesso del seguente diploma di laurea ________________________________
conseguito il ______________ rilasciato da ___________________________________________

10. di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di prestare servizio presso
___________________________________11. di
aver
svolto,
secondo
l’art.
6
del
Bando
i
seguenti,
precedenti
incarichi___________________________________________________________________________
e le seguenti esperienze ____________________________________________________________.

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda il curriculum vitae, l’offerta (in busta separata e sigillata) e
la fotocopia di un documento in corso di validità
Il sottoscritto dichiara infine di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione, la diffusione dei propri
dati personali esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento del procedimento amministrativo
della presente selezione, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
____________________________
luogo e data

__________________________________
firma

