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Allegato alla determina n° 166 del27/11/2012

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013, ASSE II
– LINEA DI INTERVENTO 2.3– AZIONE 2.3.2
“RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI
PROTEZIONE CIVILE”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO SPECIALISTICO
Il Responsabile dell’ U.T.C del Comune di Sant’Agata di Puglia
COMUNICA
Che nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse II – Linea di intervento 2.3 –
azione 2.3.2 questo Ente deve procedere ad attivare tutte le procedure contemplate nel Progetto di
“Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile” al fine di completare il Piano di
Protezione Civile Comunale .
Che il predetto progetto prevede il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:
N.1 Geologo;
N3 Ingegneri con esperienza nei settori di rischio idrogeologico-vulnerabilità sismica – esondazionineve ed incendi;
N.2 Geometri;
N. 2 Esperti in elaborazione dati;
N.1 Dott. Agronomo /Forestale;

INVITA
i professionisti iscritti all’Albo Professionale dei Geologi, Ingegneri, geometri e
Agronomi/Forestali, nonche’ coloro esperti in elaborazione dati, ad inviare i relativi curricula
professionali.

A) Requisiti Richiesti
Possono presentare domanda i liberi professionisti singoli o associati regolarmente iscritti
all’albo professionale , nonche’ gli esperti in elaborazione dati laureati e/o Diplomati.
B) Modalità e termine di presentazione delle istanze
I liberi professionisti di cui al precedente punto A) possono rispondere al presente invito
utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente atto di invito.

L’ istanza dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista, o dal
capogruppo dello studio associato, con allegata fotocopia, leggibile, di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore.

Se trattasi di professionisti associati si dovrà fornire l’elenco dei professionisti che svolgeranno il
servizio, nonché l’indicazione del professionista incaricato del coordinamento interno.
Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum professionale da cui possa
desumersi l’esperienza e la professionalità del soggetto dichiarante nel’ambito delle attivita’
richieste.
La falsità nelle dichiarazioni comporterà, indipendentemente dalle sanzioni penali, l’esclusione
dalla selezione.
Saranno inoltre escluse:
•

Le domande pervenute oltre il termine sotto indicato;

•

Le domande non redatte secondo il modello predisposto dall’ Ufficio Tecnico Comunale o
senza curriculum;

Le domande, unitamente al curriculum professionale, dovranno pervenire al protocollo di questo
Ente a mezzo plico che rechi all’esterno oltre all’indicazione del mittente, la dicitura :
“Istanza relativa all’atto di invito per la presentazione di curricula per il conferimento di
incarico specialistico delle attività progettuali di cui al “ Programma Comunale di
Rafforzamento della Struttura di Protezione Civile “ nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 –
nasse II – Linea 2.3 – Azione 2.3.2
dovranno pervenire al seguente indirizzo:
COMUNE DI SANT’AGTA DI PUGLIA – Piazza XX Settembre n. 7 – 71028 Sant’Agata
di Puglia
a mezzo posta raccomanda A/R o consegnata a mano entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 21
Dicembre 2012.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati anche se
recanti timbri postali di spedizione antecedente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non
imputabili al Comune stesso. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi
diversi da quello su indicato.
I partecipanti avranno l’obbligo di comunicare al Comune, a mezzo raccomandata A/R,
l’eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.
C) Affidamento degli incarichi e modalità di espletamento
La scelta sarà effettuata dall’ Ente, tenendo conto della normativa vigente inerente gli incarichi
pubblici di cui trattasi, che comunque rientrano in quelli al di sotto della soglia minima e della
capacità, della competenza e dell’esperienza professionale in relazione all’incarico da affidare,
sulla base dei curricula presentati dai professionisti; in particolare l’Amministrazione terrà conto
della:
a) qualificazione professionale inerente il servizio da affidare;
c) valutazione complessiva del curriculum ;
d) esperienza nel Settore di cui al/ai servizi richiesti.
Si fa presente che si procedera’ ai relativi affidamenti ai sensi del Decreto Legislativo del 12
Aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e del Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia,
approvato con Delibera di C.C. n°38 del 29/11/2011D.P.R. 163.
Trattamento dei dati personali - Informativa
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali comunicati dai partecipanti
sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria. I dati saranno raccolti, trattati anche
con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Sant’Agata di Puglia ai soli fini istituzionali
e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo
la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o
cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa sopra richiamata.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agata di Puglia – Ufficio Tecnico
comunale; il responsabile dell’ Ufficio Tecnico comunale è Dott. Ing. Giovanni Zelano.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale all’adozione di atti di affidamento
di qualsivoglia natura e/o tipologia.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento e’ l’ing. Giovanni Zelano, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, a cui si potra’ rivolgere per ulteriori delucidazioni ai seguenti
recapiti telefonici : tel 0881.984007 – fax. 0881.984084.
e Coordinatore del si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene affisso all’Albo pretorio on line e
pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune
Il Responsabile dell’U.T.C.
Responsabile del Procedimento
(Ing. Giovanni Zelano)

