
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce 

Tel. +390833-858309 Fax: +390833-858250
http://www.comune.portocesareo.le.it 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA

OCCASIONALE A SOGGETTO ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE PER PROBLEMATICHE INERENTI

IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

 
in attuazione della propria determinazione n. 761  in data 30/08/17                

AVVISA

che è indetta una PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA per l’affidamento di un incarico individuale di lavoro
autonomo di natura occasionale necessario  all'espletamento delle incombenze relative al servizio RSU alla luce
delle recenti novità normative regionali e dell'avvio unitario del servizio al fine di:

 AFFIANCARE LA STRUTTURA COMUNALE PER IL MONITORAGGIO ED ATTUAZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO
RELATIVO AL SERVIZIO UNITARIO DEI NUOVI SERVIZI DI IGIENE URBANA DISPOSTO DALL'ARO LECCE 3;

 FORNIRE CONSULENZA NORMATIVA PER LA STESURA DEI REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI PER GARANTIRE LA
RACCOLTA DELLE DIVERSE  FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI;

 FORNIRE  ASSISTENZA  AI  RAPPORTI  CON  I  SOGGETTI  TITOLARI  DEGLI  IMPIANTI  DI
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO;

 FORNIRE SUPPORTO CONSULENZIALE AL RESPONSABILE DEL SETTORE V DELL'ENTE PER IL RACCORDO DEL
COMUNE DI PORTO CESAREO CON LA REGIONE PUGLIA E CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI COMPETENTI IN
MATERIA DI RIFIUTI (AGENZIA REGIONALE PER LA GESTIONE RIFIUTI – EX ATO PROVINCIA DI LECCE – ARO 3)

AL PROFESSIONISTA INCARICATO  SARA'  RICHIESTA L'ELABORAZIONE DI  UNA RELAZIONE  IN  ORDINE ALLE
ATTIVITA' SVOLTE E AI DATI ACQUISITI IN RELAZIONE A CIASCUNA FASE DEL PROGETTO .

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della Legge n. 125/1991.

DURATA DELL’INCARICO:
Il presente avviso, non vincolante per questo ente, è diretto all’instaurazione di un incarico individuale di lavoro
autonomo di natura occasionale necessario alla realizzazione di uno studio su problematiche inerenti il servizio
comunale di raccolta e gestione dei Rifiuti solidi urbani ed assimilati della durata di mesi  cinque (5).

NATURA DELLA PRESTAZIONE:
L’incaricato/a dovrà svolgere la propria attività senza vincolo di subordinazione. 
La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in raccordo con il responsabile del settore, al quale competerà
fornire le relative direttive.

CORRISPETTIVO:
Il compenso per l’attività richiesta viene stabilito in complessivi € 5.000,00, (cinquemila) al lordo delle ritenute fiscali
ed oneri di legge.

REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possesso dei requisiti di carattere generale e assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico come previste
dalla vigente normativa in materia .
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Requisiti di carattere specifico per partecipare alla selezione comparativa sono:
1. possesso di Laurea;
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. almeno 5 anni di esperienza nella progettazione, monitoraggio, controllo e gestione di servizi,  attività e

progetti nell’ambito della tematiche relative al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
con  particolare  riferimento  alle  esperienze  realizzate  in  coordinamento  con  interlocutori  e  contesti
istituzionali;

Saranno  valutate  con  particolare  attenzione  le  esperienze  di  lavoro  svolte  nell'ambito  della  Pubblica
Amministrazione,  principalmente di  un Ente Locale,  con  incarichi  di  tipo dirigenziale o  di  responsabilità  di
posizione organizzativa. 

I requisiti dovranno essere  autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  nella domanda di partecipazione da
compilarsi, a pena di esclusione, nello schema allegato al presente avviso.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Le domande, da compilarsi nello schema riportato, senza apporre alcuna marca da bollo, dovranno pervenire, pena
l’esclusione, all’ufficio protocollo del comune, entro le ore 12.00 del giorno  11.09.2017, in busta chiusa, con sopra
riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione comparativa pubblica per l’affidamento di un incarico
individuale di lavoro autonomo di natura occasionale necessario alla realizzazione di uno studio su problematiche
inerenti il servizio comunale di raccolta e gestione dei Rifiuti solidi urbani ed assimilati”;
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per far pervenire le
domande di partecipazione entro la data di scadenza.

CAUSE DI ESCLUSIONE:
Comporta l’automatica esclusione:

–  presentazione della domanda senza utilizzare lo schema predisposto dall’ente;
–  mancata presentazione, entro il termine di scadenza, all’ufficio protocollo;
–  mancata indicazione delle proprie generalità;
–  mancata sottoscrizione della domanda.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA:
Le  domande  saranno  esaminate  e  valutate  dal  responsabile  del  settore  ambiente  attraverso  valutazione  di
curricula.

ASSEGNAZIONE INCARICO 
L’incarico verrà assegnato, una volta conclusa la procedura comparativa, con determinazione del Responsabile del
settore, che sottoscriverà anche il relativo disciplinare di incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in cui si ritenga siano
venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.
La  graduatoria  finale  potrà  essere  utilizzata  anche  per  altri  e  diversi  incarichi  per  i  quali  sia  richiesta  una
professionalità analoga.
L’esito della valutazione sarà pubblicato sull’albo pretorio on-line presente sul sito istituzionale del Comune di Porto
Cesareo.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SELETTIVO:
Il presente procedimento selettivo si dovrà concludere entro il termine massimo di 15  (quindici) giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento
comparativo di cui al presente avviso e al successiva incarico e potranno essere trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati
raccolti potranno essere:

1) trattati dai dipendenti del Settore Ambiente nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali
dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs.
196/2003;
4) i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione della pubblicazione
della graduatoria.

e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a richiesta.
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f) Titolare e responsabile del trattamento dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Cesareo, con
sede in Via Petraroli. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore V Dott. Tarcisio Basile.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La pubblicazione del presente avviso vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi
degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti specificazioni:
a) Amministrazione competente: Comune di Porto Cesareo;
b) Oggetto del procedimento: Conferimento di incarico
c) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti e persona responsabile del procedimento: L’ufficio a cui rivolgersi
per  delucidazioni/informazioni  è  Comune  di  Porto  Cesareo  Settore  V  (Tel.  0833/858309  fax  0833/858250
PEC:protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it  e-mail:basiletarcisio@comune.portocesareo.le.it..
Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  L.241/1990,  è  Dott.  Basile  Tarcisio  (Tel.  0833  /  858309  fax
0833/858250  PEC:protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it e-mail:
basiletarcisio@comune.portocesareo.le.it.
d) data entro la quale deve concludersi il procedimento:                     ;
e) rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati e scaricati dal
sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.portocesareo.le.it 

Il Responsabile del settore
Dott. Tarcisio BASILE
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