Prot. n.37467
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
FORMALIZZAZIONE DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA A PROGETTO DELLA DURATA DI ANNI UNO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la deliberazione n. 107 del 04/10/2007 con la quale la Giunta Comunale ha
impartito direttive per la formalizzazione di un contratto di collaborazione coordinata
a progetto della durata di anni uno con un tecnico laureato, al fine di collaborare con
il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive nella redazione di tutti gli atti
relativi alla programmazione e all’esecuzione delle molteplici attività affidate al
medesimo Settore, quali, tra le altre, la redazione del progetto della zona industriale
D1, l’approvazione definitiva del progetto della zona industriale D2, la redazione del
progetto di variante della zona industriale D2 adeguato ai secondi adempimenti
PUTT/P in corso di approvazione al competente Assessorato regionale
all’urbanistica, l’avvio e messa a regime dello sportello catastale, la redazione del
DPP (documento programmatico preliminare) del PUG, ecc.;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 76 dell’8.11.2007, con la quale è stato
approvato lo schema del presente avviso;
Vista la propria determinazione dirigenziale n.85 del 13.12.2007, con la quale è stato
riaperto il termine per la presentazione della domanda di selezione di che trattasi;
Visto l’art. 7 – commi 6 e 6 bis- del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 76 del vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi,
RENDE NOTO
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di selezione pubblica per
titoli e colloquio per la formalizzazione di un contratto di collaborazione coordinata
a progetto della durata di anni uno, decorrente dalla data di sottoscrizione dello
stesso.
La prestazione consisterà nella collaborazione con il Dirigente del Settore Edilizia ed
Attività Produttive per la redazione di tutti gli atti relativi alla programmazione e
all’esecuzione delle molteplici attività urbanistiche/edilizie affidate al medesimo
Settore, quali, tra le altre, la redazione del progetto della zona industriale D1,
l’approvazione definitiva del progetto della zona industriale D2, la redazione del
progetto di variante della zona industriale D2 adeguato ai secondi adempimenti
PUTT/P in corso di approvazione al competente Assessorato regionale
all’urbanistica, la redazione del DPP (documento programmatico preliminare) del
PUG, ecc.
Alla selezione sono ammessi soggetti in possesso del diploma di laurea in
architettura o in ingegneria civile o in ingegneria edile o in ingegneria
edile/architettura o in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, ecc.,
conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n.
509 ovvero in possesso della laurea specialistica di cui ai DD.MM. 28/11/2000 e

12/4/2001, appartenente ad una delle classi delle lauree corrispondenti alle discipline
innanzi elencate sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto
interministeriale 5/5/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21/8/2004 n. 196.
I partecipanti alla selezione dovranno, altresì, essere iscritti all’Albo degli Ingegneri
o all’Albo degli Architetti.
L’Amministrazione comunale garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, ai
sensi della legge n. 125/1991.
Il compenso previsto per l’intera durata annuale della prestazione ammonta a
complessivi € 19.200,00 da pagarsi in 12 rate mensili cadauna di € 1.600,00.
La scelta del professionista avverrà attraverso la valutazione del curriculum
personale prodotto dall’interessato e del colloquio da tenersi con apposita
Commissione.
La valutazione del colloquio si riferirà ai criteri di preparazione e competenza
professionale in relazione alla prestazione da rendere con particolar riguardo alla
vigente normativa in materia di pianificazione urbanistica e di progettazione di piani
esecutivi.
La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad
individuare la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto e, pertanto,
non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.
È in facoltà dell’Amministrazione, comunque, nei limiti temporali di efficacia del
contratto, sostituire l’originario contraente con altro candidato partecipante alla
selezione in caso di risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi causa
intervenuta.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta,
deve essere indirizzata al Comune di Canosa di Puglia – Piazza Martiri XXIII
Maggio n. 15 e presentata a mezzo lettera raccomandata A.R., con esclusione di
ogni altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di
pubblicazione del presente avviso, corrispondente a quello di pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.canosa.ba.it
Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente
al giorno seguente non festivo. Per la validità farà fede la data del timbro postale di
inoltro del plico.
La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti con l’indicazione
esatta del mittente completa di numero telefonico e fax, dovrà riportare sulla facciata
in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione: “CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE A PROGETTO”.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Scaduto il termine per la presentazione della domanda, non è consentita nessuna
regolarizzazione di domanda rimessa con omissioni e/o incompletezze rispetto a
quanto espressamente richiesto dal presente avviso, ma non è motivo di esclusione
l’omissione e/o incompletezza di una o più dichiarazioni, qualora il possesso del
requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad
altro requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione
formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima, oppure riguardi la non
dichiarazione di situazioni eventuali. Nel qual caso, l’omissione sottintende, fino a
prova contraria, l’esistenza della situazione stessa.

Nella domanda di ammissione, il concorrente, oltre al cognome e nome, deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla selezione:
 la data e il luogo di nascita;
 il godimento dei diritti politici;
 di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o
sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi presso gli Enti locali;
 di essere in possesso del diploma di laurea in _____________________,
conseguita presso l’Università/Politecnico di _______ il ___________ con la
votazione _________;
 di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri o a quello degli Architetti della
Provincia di ____________;
 di possedere padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine
di scadenza dell’avviso di selezione o riaprire i termini stessi. Può anche rettificare o
revocare l’avviso quando l’interesse pubblico lo richieda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti devono allegare:
 curriculum redatto sottoforma di autocertificazione, datato e sottoscritto,
riportante, tra l’altro, tutte le esperienze professionali maturate; la
presentazione del curriculum è obbligatoria pena l’esclusione dalla
selezione;
 ogni altro titolo, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, che
il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti della valutazione;
 fotocopia, firmata e datata, di un documento di identità in corso di validità.
Il concorrente dovrà, altresì, presentare un elenco, in duplice copia ed in carta libera,
dei documenti allegati alla domanda; una copia di tale elenco verrà restituita per
ricevuta al momento della comunicazione dell’avvenuta ammissione o esclusione
dalla selezione.
Il concorrente favorevolmente selezionato sarà invitato a far pervenire, nel termine
appositamente stabilito e riportato nella richiesta che questo Comune invierà
all’interessato e, comunque prima della stipulazione del contratto, i seguenti
documenti, da produrre, ove previsto dalla legge, in carta legale e/o a regolarizzarli
in bollo se già presentati:
1. titolo di studio richiesto, in originale o in copia autentica; qualora il titolo
originale non sia stato ancora rilasciato, è ammessa la presentazione di un
certificato rilasciato dall’Istituto Universitario competente. La fungibilità del
certificato all’originale è condizionata dall’attestazione, contenuta nello stesso
certificato, del mancato rilascio dell’originale;
2. certificato di iscrizione all’Albo degli Ingegneri o a quello degli Architetti;
3. documentazione comprovante le esperienze professionali maturate e dichiarate
nel curriculum;
4. certificato di idoneità al servizio rilasciato dalla struttura di medicina del lavoro
dell’ASL di appartenenza.
Il soggetto favorevolmente selezionato, qualora, nei termini prescritti, non produca,
senza giustificato motivo, la documentazione richiesta o non sottoscriva il contratto
di collaborazione, decade da ogni diritto.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio al regolamento
comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché alla vigente normativa in
materia di collaborazioni coordinate a progetto.

Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Settore Urbanistica
e Attività Produttive di questo Comune (tel. 0883665868) durante gli orari di
ufficio.
Responsabile del presente procedimento è l’ing. Mario Maggio.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito internet di questo Comune
www.comune.canosa.ba.it
Canosa di Puglia, 14.12.2007
Il Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive
ing. Mario MAGGIO

