CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 D. LGS. N.
163 DEL 12.4.2006 E S.M.I..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico
l’allegato ‘E’ che stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione.
VISTA la propria determina n. 75 del 17/07/2013 con la quale è stata indetta la procedura
comparativa per l’affidamento a soggetti esterni dell'incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per l'espletamento delle funzioni di responsabile del procedimento ai sensi
dell'art. 10 D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i. e approvato l’avviso ed il relativo
disciplinare;

INDICE
procedura selettiva comparativa in base agli elementi qui di seguito esplicitati:
- professionalità richiesta: possesso del titolo di studio di geometra e/o architetto e/o
ingegnere in possesso della prescritta abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;
- contenuti della collaborazione: espletamento dell'attività e delle funzioni previste dall'art.
10 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006;
- durata dell'incarico: dal 1 ottobre al 31 dicembre 2013 e alla scadenza cesserà di diritto
senza necessità di alcuna formalità; l'attività è da espletarsi di norma in due pomeriggi di
ogni settimana per complessive presunte n. 7/8 ore;
- compenso complessivo previsto: €. 4.500,00 escluso I.V.A. di legge e/o contributo
I.N.P.S e al lordo delle ritenute di legge;
- modalità selettiva prevista: valutazione curriculum con esclusione di colloquio;
- penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento dell'incarico:
risoluzione del rapporto senza necessità di alcuna formalità qualora non svolga
correttamente le funzioni richieste;
L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di esame comparativo dei titoli, miranti ad
accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e
l'esperienza richiesta per l'attività da espletare.

INVITA
i soggetti aventi titolo a presentare domanda per l'assegnazione dell'incarico sopra
esplicitato producendo la seguente documentazione:
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1.
il curriculum che deve comprendere, oltre al titolo di studio specifico e
l'abilitazione professionale, le esperienze lavorative da cui potere desumere il requisito
della professionalità attinente alla materia oggetto dell'incarico;
2.
possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dello stesso, mediante
autodichiarazione utilizzando il modello qui allegato sotto il punto 1);
Il termine entro cui presentare la domanda è fissato perentoriamente il 6 agosto
2013 alle ore 13.00.= e dovrà pervenire entro la succitata data al Comune di Stresa
Piazza Matteotti n. 6 – STRESA, mediante consegna fatta a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, mediante raccomandata A.R. o posta certificata
(protocollo@cert.comunestresa.it).
Si precisa che il presente avviso verrà pubblicato all'albo pretorio on line della Città di
Stresa nonché sul sito web del Comune (www/comune.stresa.vb.it - percorso: home page
– gestione risorse umane – ufficio personale – comunicazione istituzionale) a decorrere
dal 19 luglio c. m. e fino al giorno 6 agosto c. a.
Si procederà all'affidamento mediante comparazione del curriculum ed anche in presenza
di una sola candidatura.
Stresa, lì 19/07/2013

Il Responsabile del Servizio
(PALMIERI Dr. UGO)
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ALLEGATO 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B e C del D. LGS. 163/2006
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
nato
a
______________________________________
(______________)
il
__________________________ residente a ____________________ (_________) in
Via____________________ n. ______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o
formazione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1)
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
2)
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
3)
di non aver procedimenti penali pendenti;
4)
che è in possesso del seguente titolo di studio ________________________
conseguito nell'anno ________ con la votazione di _____________________
5)
di
essere
in
possesso
dell'abitazione
di
____________________________________________________
6)
di essere iscritto all'Albo dei ____________________________ della Provincia di
_________________ col n._______ dell'anno ___________________;
7)
di avere svolto attività lavorativa e/o professionale come da curriculum qui
allegato e di cui dichiara la veridicità;
8)
di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente alla Comunità Europea;
9)
di godere dei diritti civili e politici, risultando iscritto nelle liste elettorali del
Comune di _________________;
_________________________
(luogo, data)
IL DICHIARANTE

________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.
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