P.N. 5064
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER
UNO STUDIO CONNESSO AL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE
(ART. 3, COMMA 56 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), con cui si
stabilisce che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale, può avvenire solo nell'ambito di un
programma approvato dall'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 7 agosto 2009, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato integrato il programma di consulenza, ricerca, studio, dell’anno
2009;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina degli incarichi di collaborazione, ricerca,
studio e consulenza, ai sensi dell’art. 3, comma 56, L. 244/2007;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Controllo Regione Veneto n. 14 del
18.04.2008 - sulle modalità di controllo degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza;
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Canale d’Agordo intende attivare un rapporto di
collaborazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti codice civile da assegnare all’Area
Tecnica di questo Comune mediante lo svolgimento di una procedura selettiva comparativa, con i
contenuti di seguito dettagliati.
ART. 1- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione professionale riguarda attività di studio e di consulenza, finalizzate a sostenere i
processi decisionali del Comune, nelle materie dell’edilizia privata e dell’urbanistica, in vista
dell’adozione del Piano di Assetto Territoriale.
ART. 2 – DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione è prevista avvenire nel mese di settembre 2009, con consegna di una relazione scritta
entro il 15 ottobre 2009.
ART. 3 – LUOGO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione professionale non prevede obblighi di presenza, fatta salva la necessaria interazione
con l’Ufficio Tecnico del Comune di Canale d’Agordo, sito in Piazza Papa Luciani n. 1.
ART. 4 – CORRISPETTIVO SOGGETTO A RIBASSO
Il corrispettivo lordo, comprensivo di oneri previdenziali e tributari, è stabilito in € 3.000,00.

ART. 5 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione soggetti dotati di elevata professionalità nelle materie
dell’Edilizia Privata, Lavori Pubblici ed Urbanistica, anche se dipendenti pubblici purché in
possesso di qualifica non inferiore alla categoria C del Nuovo Ordinamento Professionale del
Comparto Regioni-Enti Locali con un anzianità di servizio di almeno 5 anni.
A tal fine i candidati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Canale
d’Agordo, entro e non oltre il 5 settembre 2009, a mezzo raccomandata ovvero consegna
all’ufficio protocollare comunale, un plico sigillato, che dovrà contenere:
a) domanda di partecipazione in cui si attesta:
1) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
2) titolo di studio ed eventuale iscrizione ad un albo professionale,
3) eventuale dipendenza da Ente Locale con precisazione del Comune d’appartenenza,
4) eventuale indicazione della categoria ovvero posizione all’interno dell’ufficio tecnico
d’appartenenza;
b) eventuale nulla-osta dell’Amministrazione di provenienza al fine dello svolgimento
dell’incarico professionale;
c) curriculum vitae professionale debitamente sottoscritto;
d) ribasso offerto rispetto al compenso proposto dall’Amministrazione.
ART. 6 CRITERI PER LA SELEZIONE
Il Segretario Comunale congiuntamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico valuterà
prioritariamente il curriculum professionale dei candidati, valutando l’esperienza acquisita con
particolare riferimento all’attribuzione di compiti che presumono la presenza di una buona
professionalità, l’attività di studio svolta, l’attività di formazione professionale eseguita negli ultimi
5 anni, nonché il ribasso sul compenso di cui al precedente articolo 3.
ART. 7 ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
L’assegnazione dell’incarico avverrà con determinazione del Segretario Comunale.
Lo svolgimento dell’incarico avverrà dopo la stipulazione d’apposito contratto di collaborazione
professionale mediante scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con rinvio alle
disposizioni del codice civile.
ART. 8 PUBBLICIZZAZIONE DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificato dall’art. 3,
comma 54 della legge 244/2007 il provvedimento di incarico dovrà essere pubblicato sul sito web
del Comune e dovrà indicare il nominativo dell’incarico, l’oggetto ed il compenso.
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Pierfilippo Fattori.
(Telefono 0437/590323 - Fax 0437/590221)
Canale d’Agordo, lì 25 agosto 2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. comm. Pierfilippo FATTORI

