
 
 
BANDO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A 
PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ISTRUTTORIA TECNICA E  PROCEDIMENTALE DI 
PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 3 commi 55 e 56 della L. n. 244/2007, così come sostituito dall’art. 46 commi 1 e 2 del D.L. 
112/2008 convertito in L. n. 133/2008; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 28 del 29/05/2009; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 855 del 29/12/2009; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
E’ indetta una selezione pubblica per il conferimento, tramite procedura aperta, di incarico a professionista 
esterno per  attività specialistica inerente l’istruttoria tecnica e procedimentale di pratiche edilizie in 
sanatoria generalmente intese e giacenti presso l’Ufficio urbanistica- edilizia privata. 
 
Si forniscono di seguito le informazioni generali riguardanti il presente incarico. 
 
Tipologia dell’Attività: 
Il rapporto di lavoro si configura come  incarico professionale di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e 
seguenti del Codice Civile. 
L’incarico sarà espletato dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla 
base delle disposizioni generali fornite dal Responsabile del Settore Tecnico, utilizzando i locali e le 
attrezzature messe a disposizione dalla struttura comunale. 
 
Durata: 
L’incarico avrà durata di sei mesi. 
L’attività di cui trattasi dovrà essere espletata garantendo almeno 25 ore settimanali di presenza presso 
l’ufficio tecnico comunale. 
 
Compenso: 
L’importo dell’incarico è pari ad €  1.491,02 lorde mensili oltre C.P.A. ed IVA; 
 
Modalità di pagamento: 
Pagamenti mensili dietro presentazione di regolare fattura; 
 
Requisiti per la partecipazione: 
Diploma di geometra o laurea in ingegneria o architettura. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda. 
 
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato, deve pervenire presso l’ufficio 
protocollo comunale entro e non oltre le ore 12.00 del  14/01/2010. 
Il plico potrà essere consegnato direttamente al protocollo comunale, oppure inviato per posta raccomandata 
o tramite corriere. 
 



Il candidato che invia la domanda per posta o per corriere rimane il solo responsabile del suo arrivo presso il 
protocollo comunale, entro il giorno sopra indicato, da intendersi quindi come termine perentorio. Il Comune 
pertanto non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del servizio postale. 
 
La domanda dovrà essere corredata da dettagliato curriculum professionale ( datato e firmato ) delle attività 
professionali svolte, dal quale si possa evincere la capacità professionale allo svolgimento della prestazione. 
 
Criteri di valutazione. 
 
L’affidamento avverrà sulla base del seguente criterio: 
 
a) valutazione titoli di studio 
 -  da 66 a 76                punti 5   da 36 a 42 punti 5  da 60 a 70 punti 5 
-  da 77 a 87                punti 10   da 43 a 48 punti 10  da 71 a 80 punti 10 
-  da 88 a 99                punti 15    da 49 a 53 punti  15  da 81 a 90 punti 15 
-  da 100 a 110            punti 20   da 54 a 60 punti 20  da 91 a 100 punti 20 
 
 
b) abilitazione dell’esercizio professionale 
punti 1 
 
c) formazione e specializzazione 
punti 1 per ogni corso effettuato, fino ad un massimo di punti 5 
 
d) Servizi svolti in enti pubblici 
punti 2 per ogni anno o frazione uguale o superiore a sei mesi di incarico, fino ad un massimo di punti 5. 
 
Conoscenze informatiche dichiarate nel curriculum necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 
punti 3 
 
A parità di punteggio varrà il maggior numero di incarichi professionali svolti nella materia oggetto del 
presente incarico, a seguire il maggior punteggio conseguito all’esame di stato e a seguire infine il maggior 
punteggio conseguito per l’abilitazione professionale. 
 
La graduatoria che scaturirà dalla suddetta selezione, non impegnerà in alcun modo il Comune di San Leo in 
merito all’assegnazione dell’incarico in oggetto, a causa del sopraggiungere di possibili impedimenti di 
natura contabile-amministrativo al momento non prevedibili. 
 
Tutela dei dati personali 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 ( Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
San Leo lì 29/12/2009 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                      Geom. Pierdomenico Gambuti 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 
DI SAN LEO 

 
 
OGGETTO: SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORA ZIONE A 
PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ISTRUTTORIA TECNICA E  PROCEDIMENTALE DI 
PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________ il __________________________________ 
Residente a ________________________ in via ____________________ n. _______________ 
Codice fiscale ________________________________ p.iva ____________________________ 
 
 
CHIEDE 
 
Di essere ammesso alla selezione in oggetto. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, consapevole della responsabilità 
anche penali derivanti dalle dichiarazioni false 
 
DICHIARA 
 

a) di essere cittadino italiano; 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________; 
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
d) di essere in possesso di diploma di _____________________ conseguito in 

data _____________ presso _________________________________________________ 
con il seguente punteggio ___________________________________________________ 

      e)   di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale con il seguente punteggio_____ 
f) di eleggere proprio domicilio in ____________________________ via _______________ 

n. _______ 
 
Allega alla presente il curriculum della propria attività professionale: 
 
 
Data _______________ 
 
 
                                                                                                      FIRMA 
 
 

 
 
 


