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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIOMAGGIORE 
 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità – U.N.E.S.C.O. – Parco Nazionale delle Cinque Terre - Riserva Marina delle Cinque Terre 
 

SETTORE TECNICO - Servizio urbanistica, ambiente ed edilizia privata 
 

 

 

 

 

 
Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 120 del 02.10.2015 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA SOTTO 

L’ASPETTO GEOLOGICO NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO 

    
    

IL RESPONSABILEIL RESPONSABILEIL RESPONSABILEIL RESPONSABILE    DEL SETTORE TDEL SETTORE TDEL SETTORE TDEL SETTORE TECNICOECNICOECNICOECNICO    
    
VISTOVISTOVISTOVISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di 
conferire incarichi per esigenze a cui non può far fronte il personale di ruolo in servizio; 
    
VISTOVISTOVISTOVISTO che in particolare la citata norma prevede che: 
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione.  
 
VISTA VISTA VISTA VISTA la Legge 27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014); 
    
VISTOVISTOVISTOVISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.; 
    
VISTOVISTOVISTOVISTO il vigente Statuto Comunale; 
    
VISTOVISTOVISTOVISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione della G.C. n° 261 del 05.12.2008; 
    
VISTAVISTAVISTAVISTA la deliberazione della G.C. n° 81 del 29.09.2015 con la quale è stato espresso l’indirizzo 
di procedere all’affidamento di apposito incarico di consulenza esterna per il conferimento di 
incarico di consulenza sotto l’aspetto geologico nei procedimenti in materia di vincolo 
idrogeologico; 

    
ACCACCACCACCERTATAERTATAERTATAERTATA la copertura finanziaria della spesa in quanto finanziato interamente con i diritti 
di segreteria visto che per garantire la massima trasparenza, anche in considerazione della 
mancanza di tecnici all’interno dell’Ente, è opportuno selezionare il consulente con il metodo del 
prezzo più basso. 



2 

Comune di Riomaggiore - Via T. Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP) - tel. +39 0187 760219 - email: urp@comune.riomaggiore.sp.it 
 

    

    
DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE    

    
ART. 1 ART. 1 ART. 1 ART. 1 - E’ indetta una procedura comparativa per titoli per il conferimento di incarico incarico incarico incarico per per per per mesimesimesimesi    
14 (quattordici)14 (quattordici)14 (quattordici)14 (quattordici)    a carattere temporaneo per a carattere temporaneo per a carattere temporaneo per a carattere temporaneo per la consulenza la consulenza la consulenza la consulenza sotto l’aspetto geologico nei sotto l’aspetto geologico nei sotto l’aspetto geologico nei sotto l’aspetto geologico nei 
procedimenti inprocedimenti inprocedimenti inprocedimenti in    materia di vincolo idrogeologicomateria di vincolo idrogeologicomateria di vincolo idrogeologicomateria di vincolo idrogeologico....    
  

DURATA, LUOGO E OGGETTO E COMPENSO DELL’INCARICODURATA, LUOGO E OGGETTO E COMPENSO DELL’INCARICODURATA, LUOGO E OGGETTO E COMPENSO DELL’INCARICODURATA, LUOGO E OGGETTO E COMPENSO DELL’INCARICO    
    
ARTARTARTART. 2. 2. 2. 2 - L’incarico ha la durata di mesi 14 (quattordici) dal 01/11/2015 al 31/12/2016.  
L’incarico verrà espletato dal soggetto incaricato attraverso la consulenza per la definizione dei 
procedimenti relativi alle istanze di richiesta di autorizzazione in merito al vincolo 
idrogeologico, nonché l’esame delle s.c.i.a./d.i.a. relative a movimenti di modesta rilevanza,    
mediante l’espletamento delle seguenti attività: 

� Controllo delle istanze, consulenza nella predisposizione delle richieste di integrazione, 
consulenza nella predisposizione dei documenti finali;  

� Presenza presso il Comune per almeno 1(un) giorno alla settimana, compresa 
l’effettuazione del ricevimento al pubblico, con modalità e orari da concordarsi con il 
responsabile del servizio; 

 
Tutte le prestazioni sopradette saranno rese su documento cartaceo ed informatico che resterà 
di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il compenso MASSIMO per l’attività di consulenza è fissato in: 

- euro 50,00 (cinquanta/00) per le d.i.a./s.c.i.a. di modesta rilevanza; 
- euro 100,00 (cento/00) per le istanze di autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico; 
i suddetti compensi si intendono al netto degli oneri previsti dalla legislazione vigente a 
carico del lavoratore e dell’amministrazione. Sulla base della legislazione vigente detto 
corrispettivo è assoggettato al regime fiscale, assicurativo e contributivo previsto dalla legge. 

    
REQUISITI GENERALI DI AMMISSREQUISITI GENERALI DI AMMISSREQUISITI GENERALI DI AMMISSREQUISITI GENERALI DI AMMISSIONEIONEIONEIONE    

    
ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 - Sono requisiti di ammissione: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ed in particolare laurea in 
geologia e/o equipollente. 
 
I requisiti sopra richiesti devono essere già posseduti dal soggetto partecipante alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. In caso di persone 
giuridiche le stesse devono comprendere al loro interno soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti nell’avviso. 
    

DOMANDA E TERMINE DI PRESEDOMANDA E TERMINE DI PRESEDOMANDA E TERMINE DI PRESEDOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONENTAZIONENTAZIONENTAZIONE    
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ART. 4 ART. 4 ART. 4 ART. 4 ----    La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta 
dal soggetto partecipante, redatta in carta semplice, indirizzata al Comune di Riomaggiore, 
dovrà essere consegnata con allegato il curriculum vitae ed eventuali attestati, in busta chiusa 
idoneamente sigillata sui lembi di chiusura all’Ufficio Protocollo del Comune di Riomaggiore, 
via Telemaco Signorini, 118, entro la data e l’ora di scadenza fissata dal presente avviso, (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00). Sul plico devono risultare le indicazioni del Sul plico devono risultare le indicazioni del Sul plico devono risultare le indicazioni del Sul plico devono risultare le indicazioni del 
nome, cognomenome, cognomenome, cognomenome, cognome, indirizzo del sogge, indirizzo del sogge, indirizzo del sogge, indirizzo del soggetto partecipante e la dicitura: tto partecipante e la dicitura: tto partecipante e la dicitura: tto partecipante e la dicitura: ”Procedura comparativa ”Procedura comparativa ”Procedura comparativa ”Procedura comparativa 
pubblica per il conferimento di n.1 incarico di pubblica per il conferimento di n.1 incarico di pubblica per il conferimento di n.1 incarico di pubblica per il conferimento di n.1 incarico di consulenza sotto l’aspetto geologico nei consulenza sotto l’aspetto geologico nei consulenza sotto l’aspetto geologico nei consulenza sotto l’aspetto geologico nei 
procedimenti procedimenti procedimenti procedimenti in materia di vincolo idrogeologicoin materia di vincolo idrogeologicoin materia di vincolo idrogeologicoin materia di vincolo idrogeologico.”.”.”.”    
Nella domanda di partecipazione dovranno essere attestati i requisiti di cui all’art. 3 con idonea 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Non è consentito il riferimento a documenti già presentati in occasione di altri selezioni; non 
saranno presi in considerazione documenti inviati separatamente e/o successivamente alla 
domanda di partecipazione. 
Dell’avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità mediante affissione all’albo del 
Comune e sul sito. 
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00entro le ore 12,00entro le ore 12,00entro le ore 12,00    del giorno del giorno del giorno del giorno 15/10/201515/10/201515/10/201515/10/2015 
    

SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONESELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONESELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONESELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE    
    
ART. 5 ART. 5 ART. 5 ART. 5 - Il conferimento dell’incarico di cui all’art. 1 del presente bando avverrà sulla base di 
una selezione operata dal Segretario comunale, in mancanza di altri soggetti titolari di 
posizioni organizzative, sulla base dei seguenti criteri:  
 
Criteri  di ammissione:Criteri  di ammissione:Criteri  di ammissione:Criteri  di ammissione:     

a) qualificazione professionale;  

b) maggiore disponibilità alla prestazione di consulenza tecnica in loco 
presso l’A.C.; 

 

Criteri di valutazione:Criteri di valutazione:Criteri di valutazione:Criteri di valutazione:     

c) eventuali riduzioni sul compenso;  

 
 

GRADUATORIA DI MERITOGRADUATORIA DI MERITOGRADUATORIA DI MERITOGRADUATORIA DI MERITO    
    
ART. 6 ART. 6 ART. 6 ART. 6 ----    La graduatoria di merito sarà formulata entro sette (7) giorni decorrenti dalla data di 
scadenza della presentazione delle domande e sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo 
del Comune e sul sito web. 
 
Detta graduatoria sarà considerata definitiva qualora, dalla data di pubblicazione della 
medesima e decorsi cinque (5) giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di 
revisione della graduatoria stessa. 
    

FIRMA DEL CONTRATTOFIRMA DEL CONTRATTOFIRMA DEL CONTRATTOFIRMA DEL CONTRATTO    
    
ART. 7 ART. 7 ART. 7 ART. 7 ----    Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, verranno comunicati i 
giorni utili in cui il soggetto vincitore del concorso sarà convocato per la stipula del contratto di 
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conferimento dell’incarico. Tale rapporto non può avere alcun effetto ai fini dell’assunzione nei 
ruoli del Comune. 
    
    

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALITRATTAMENTO DEI DATI PERSONALITRATTAMENTO DEI DATI PERSONALITRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    
    
ART. 8 ART. 8 ART. 8 ART. 8 ----    Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti ai candidati saranno raccolti 
presso il Comune di Riomaggiore e trattati per le finalità di gestione della procedura 
comparativa e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico....    
 
RiomaggioreRiomaggioreRiomaggioreRiomaggiore, li 02.10.2015 
                                                                                                                         
 
                                                IIIIllll    RRRResponsabile del Settore Tecnicoesponsabile del Settore Tecnicoesponsabile del Settore Tecnicoesponsabile del Settore Tecnico    
            (Il Sindaco, Dott.ssa Franca Cantrigliani) 
 
 


