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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO 

DI N.1 (UNO) INCARICO 

PROFESSIONALE DI ESPERTO IN SISTEMI INFORMATIVI 

TERRITORIALI 

 
Vista la deliberazione Assembleare del Consiglio di Bacino “Polesine” n. 8 del 
28.04.2015 nonché le successive determinazioni del Direttore n. 136 del 
31.08.2015 e n. 151 del 22.09.2015 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
è indetta una selezione pubblica per soli titoli al fine di conferire collaborazione 
professionale di: 

 
ESPERTO IN SISTEMI INFORMATIVI  TERRITORIALI 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico prevede l’attività di redazione dei Piani Comunali delle Acque secondo 
le Linee guida allegate in collaborazione di altri professionisti e sotto il 
coordinamento di una commissione tecnica costituta dal Consiglio di Bacino 
“Polesine”. 
A tal fine si raccolgono curricula professionali per l'attribuzione del predetto 
incarico. 
 
ART. 2 - NATURA DELL’INCARICO 
L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato mediante la stipula di un contratto 
libero professionale senza alcun vincolo di subordinazione ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni 
professionali d'opera di natura intellettuale e senza vincolo di subordinazione; 
nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il 
contenuto dell'incarico stesso. 
 
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione in oggetto liberi professionisti in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
 
1.Diploma di laurea in SITT- Sistemi informativi territoriali e telerilevamento, 
Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, Laurea in 
Architettura, Ingegneria per il Territorio e l’Ambiente ; 
2. Abilitazione alla professione; 
3.Comprovata e documentata conoscenza in materia di S.I.T. – Sistema informativo 
territoriale; 

4. Iscrizione all’albo da almeno 5 anni; 
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5. Età non superiore ad anni 40 compiuti per entrambi i sessi; 
6. Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
I concorrenti devono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000. 
TUTTI i requisiti previsti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione stessa. 
 
ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO  
La durata dell’incarico è annuale decorrente dalla data di inizio effettivo della 
prestazione. 
Alla scadenza del succitato periodo l’incarico conferito si intenderà 
automaticamente risolto, senza necessità di disdetta e senza che il collaboratore 
abbia nulla a che pretendere dal Consiglio di Bacino “Polesine”. 
Sono possibili eventuali proroghe. 
 
ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il compenso lordo onnicomprensivo previsto per la prestazione libero 
professionale, per l'intero periodo contrattuale, sarà pari ad euro 12.000,00 
(oneri previdenziali e fiscali esclusi). Il pagamento avverrà in rate bimestrali alla 
presentazione di regolare fattura secondo le modalità previste dalla legge in 
materia. 
 
ART. 5 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE  
Tutti i documenti prodotti dal candidato prescelto, nello svolgimento della 
prestazione saranno di proprietà del Consiglio di Bacino “Polesine” il quale potrà 
disporne pienamente e liberamente, anche a mezzo di pubblicazioni in Internet, 
fermo restando il diritto di autore a tutela della proprietà intellettuale. 
L'incaricato è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati trattati 
nel corso della prestazione. 
 
ART. 6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda 
debitamente sottoscritta, utilizzando lo schema allegato al presente avviso. Alla 
domanda dovranno essere necessariamente allegati: 
− un curriculum formativo e professionale dettagliato, datato e sottoscritto 
− la fotocopia di un documento di identità valido 
 
La domanda, indirizzata al Consiglio di Bacino “Polesine”, riportante sull'esterno 
della busta la dicitura: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

ESPERTO IN SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI CON CONTRATTO 

LIBERO PROFESSIONALE”, può essere inoltrata con una delle seguenti 
modalità: 
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- direttamente alla segreteria del Consiglio di Bacino “Polesine” Viale Porta Adige 
52 – 45100 Rovigo nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00; 
-con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Consiglio di Bacino “Polesine” 
Viale Porta Adige 45 – 45100 Rovigo; 
- tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda scansionata in 
formato pdf all'indirizzo PEC atopolesine@pec.it (la domanda e il curriculum 
devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta 
elettronica certificata). 
 
Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità. 
 
Termini di scadenza per la presentazione delle domande: 
 
la domanda, presentata secondo le modalità sopraindicate, deve pervenire entro 
e non oltre le ORE 12 DEL GIORNO 07.10.2015. 
 
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla 
selezione, le domande pervenute oltre il termine prescritto. 
 
A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale. 
 
Sarà effettuata specifica selezione dei candidati sulla base dei curricula pervenuti 
nei termini previsti. 
 
I candidati devono allegare dichiarazione di possesso di partita IVA o impegno a 
costituirla prima della firma del contratto, se selezionato. 
 
ART. 7 - MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata da Commissione appositamente costituita e avverrà 
con procedura comparativa dei curricula, al fine di accertare il possesso di 
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità maturate in 
posizioni analoghe a quella da ricoprire. 
A discrezione della Commissione potrà essere previsto eventuale colloquio 
motivazionale, teso ad approfondire i contenuti del curriculum in relazione al 
ruolo da ricoprire. 
La valutazione operata dalla Commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria 
di merito e l'Amministrazione si riserva la facoltà di non attribuire l'incarico 
qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità adeguate alla 
posizione da ricoprire. 
Verranno valutati con particolare attenzione i seguenti fattori: 
- esperienza nel campo dell'attività prevista dal contratto; 
- conoscenze territoriali. 
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ART. 8 - PARI OPPORTUNTA’ 
Il Consiglio di Bacino “Polesine” garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l'accesso al lavoro. 
 
ART. 9 - INFORMATIVA ART.13 D.Lgs. 196/2003 
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, 
informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in 
funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione. La firma in calce al 
curriculum varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali 
limitatamente e ai fini della presente procedura. 
 
Titolare del trattamento è il Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine” Dott. 
Ernesto Boniolo. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio 
del procedimento e, pertanto, l’Amministrazione non darà nessuna 
comunicazione ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della L.241/1990 e 
successive modificazioni. 
 
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine”  
 
Dott. Ernesto Boniolo. 
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“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

ARCHITETTO CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE” 

 
(Riferimento Determinazione del Direttore n. 136/2015 e n. 151/2015) 
 
Al Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine”: 
 
Il sottoscritto/a......................................................................................... 

nato/a................................................................................................... 

il.......................................................................................................... 

Codice Fiscale n. .................................................................................... 

Chiede 
 
-di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento 
di un incarico di tipo libero professionale per architetto per la redazione dei Piani 
Comunali delle Acque; 
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R.: 
 
di essere residente in Via ......................................................................... 

n................CAP......................Località.................................................... 

Comune........................................................................(Prov..................) 

Tel..............................................Cell. …………………………………………………………… 

- di avere il seguente recapito (se diverso dalla residenza) 

Via........................................................................................n................

CAP......................Località....................................................................... 

Comune...........................................................................(Prov...............) 

Tel........................................................................................................ 

dove l’amministrazione dovrà indirizzare eventuali comunicazioni; 

indirizzo e-mail ………………………………….…………………………………………………............... 

− di essere in possesso dei sottoindicati requisiti: 
 
1.Diploma di laurea in Architettura di durata quinquennale o laurea equipollente; 
2. Abilitazione alla professione; 
3. Comprovata e documentata conoscenza in materia di S.I.T. – Sistema informativo 
territoriale; 
4. Iscrizione all’albo da almeno 5 anni; 
5. Età non superiore ad anni 40 compiuti per entrambi i sessi; 
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6. Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali 
nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e si dichiara di essere a conoscenza che la 
presente istanza costituisce avvio del procedimento. 
 
Data ......................................... 
 
Firma autografa………………………………………………………………………. 
 
In base all’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della 
firma. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
− copia fotostatica di un documento di identità valido; 
− curriculum vitae formativo e professionale, datato e sottoscritto. 
 


