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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE,
DA ESPLETARSI NELLA FORMA DELLA COLLABORAZIONE AUTONOMA, PER ASSISTENZA E
CONSULENZA
SPECIALISTICA
NELLO
SVOLGIMENTO
DEL
PROGETTO
FORMATIVO/INFORMATIVO DENOMINATO “ALBINEA DEGLI ALBERI”
Il Responsabile dell’Area L.L.PP. – Patrimonio e Ambiente del Comune di Albinea
Rende noto
che è indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
di natura professionale di Esperto per la consulenza nello svolgimento di un progetto formativo e
informativo denominato “Albinea degli alberi” al fine di coadiuvare la cittadinanza nella scelta delle
alberature da mettere a dimora nel territorio comunale.
In particolare, la progettualità dovrà essere tesa a sviluppare i seguenti temi: l’evoluzione nel tempo
del paesaggio arboreo albinetano, la fisiologia dell’albero a supporto della progettazione di piccoli
spazi verdi e la loro gestione nel futuro, la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che
la legge e il regolamento comunale del verde pongono a carico dei privati proprietari.
Si precisa che il presente avviso ha carattere esplorativo, e non costituisce in capo al Responsabile
dell’Area LL.PP. – Patrimonio e Ambiente del Comune di Albinea alcun vincolo in ordine alla effettività
dell’adozione dell’atto di affidamento dell’incarico.
PRESTAZIONI RICHIESTE
 Progettazione e coordinamento del percorso condiviso con l’Amministrazione e l’Ufficio
Ambiente;
 Presentazione degli argomenti alla cittadinanza in tre incontri;
 Progettazione grafica e realizzazione di una locandina informativa per gli incontri alla
cittadinanza;
 Redazione e illustrazione presentazioni per gli argomenti trattati;
 Elaborazione versione web del materiale oggetto della presentazione;
 Produzione di un elaborato (tipo pieghevole che può accompagnare il giornalino comunale)
utile al cittadino nella scelta delle alberature da mettere a dimora nel territorio di Albinea.
NATURA DELL’INCARICO
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione autonoma e non potrà
costituire in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente.

Il soggetto selezionato svolgerà la prestazione personalmente, in piena autonomia, senza alcun
vincolo di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature
messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.
Con l’incaricato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del Codice Civile, in cui saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il
contenuto dell’incarico stesso.
Il conferimento dell’incarico comporterà la realizzazione di tutte le attività afferenti l’incarico stesso,
nessuna esclusa.
DURATA
L’attività oggetto dell’incarico avrà carattere di temporaneità e dovrà essere svolta dal conferimento
dell’incarico fino al 31.12.2018.
L’incarico non potrà mai essere convertito in rapporto di lavoro a tempo determinato e/o
indeterminato. Non è ammesso il rinnovo.
COMPENSO
Il compenso lordo per l’incarico conferito è pari a € 2.300,00 per l’intero periodo dell’incarico e per
l’esecuzione dell’intera prestazione, comprensivo di IVA e di ogni altro onere riflesso a carico
dell’interessato.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione, al termine della positiva
prestazione, su presentazione di regolare fattura e/o titolo idoneo.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa, sono i
seguenti:
a) TITOLO DI STUDIO:
 Laurea in agraria o equipollenti;
Ovvero, in alternativa
 Diploma di perito agrario e iscrizione al Collegio dei periti Agrari;

b) ESPERIENZA PREGRESSA e documentata nel campo agronomo forestale.
Sarà a tal fine valutato:
- Lo svolgimento di precedenti incarichi di consulenza conferiti da Enti Pubblici, strettamente
attinenti e coerenti con le attività, professionalità e competenze richieste dal presente
avviso;
- Lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti da Enti Pubblici, strettamente attinenti alla
manutenzione, gestione, valorizzazione, riqualificazione e tutela del patrimonio arboreo;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) 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, che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
e) non essere sottoposti a procedimenti penali che compromettano la capacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione;

f)

non essere incorsi in inadempimenti nei confronti del comune in relazione a precedenti rapporti
giuridici.

I requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Per i diplomi conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente
normativa in materia.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione e per l’incarico comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza
dall’incarico.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare apposita domanda di partecipazione
alla selezione, debitamente sottoscritta, redatta in carta libera, utilizzando il facsimile Allegato A al
presente Avviso, disponibile sul sito internet del comune e presso l’ufficio ambiente del Comune di
Albinea (per informazioni tel. 0522590206).
La domanda, con allegata la relativa documentazione, dovrà pervenire al Comune unicamente tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo: albinea@cert.provincia.re.it entro sette giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio e sul Sito Internet di questo Ente, e pertanto entro
il termine perentorio a pena di esclusione del giorno 16.03.2018 alle ore 12,00.
Alla domanda di partecipazione, firmata digitalmente, dovranno essere allegati:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Il curriculum dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio e di
lavoro del candidato, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le
collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il candidato ritenga di presentare nel
proprio interesse.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate nonchè di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà redatta una
graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti, secondo i criteri sotto riportati:
 titoli di studio e curriculum formativo: max 10 punti;
 esperienza pregressa nelle attività oggetto dell’incarico: max 20 punti.
 conoscenza specifica delle caratteristiche del patrimonio arboreo del comune di Albinea: max
20 punti.
Al termine delle operazioni di verifica del Responsabile del Procedimento, sarà formata una
graduatoria finale, secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, ottenuto
sommando il punteggio riportato in base ai tre criteri indicati.
A parità di punteggio, si potrà procedere a selezione dei candidati anche sulla base di un colloquio
individuale.

L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea, ovvero
potrà non essere conferito qualora si reputi che le candidature avanzate siano inadeguate alle
esigenze del Comune.
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO – PUBBLICITÀ
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e ss.mm. e ii., il Responsabile del Procedimento di cui al
presente Avviso è il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente – Geom. Croci
Valter.
Il presente Avviso e il modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet del
Comune di Albinea: http://www.comune.albinea.re.it e all’Albo Pretorio online del Comune di Albinea.
Eventuali informazioni sull’oggetto dell’incarico possono essere richieste a: geom. Loretta Beneventi
ufficio Ambiente – tel. 0522 590206.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti verranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune di Albinea in
archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione e all’incarico conseguente.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti
i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato decreto.
Responsabile del procedimento è Croci Valter Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Patrimonio e
Ambiente.
INFORMAZIONI VARIE
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità di concretizzare i risultati della
selezione pubblica, il Comune si riserva la possibilità di non procedere al conferimento dell’incarico.
Per ragioni di pubblico interesse, il Comune si riserva altresì, se necessario, di modificare il presente
atto, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza, senza che gli interessati possano vantare
diritti o pretese di sorta.

Albinea, lì 09.03.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente
Geom. Croci Valter
Documento firmato digitalmente

