COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Provincia di Caserta
Via Leopoldo Santagata 191 – 81030 Villa di Briano
Pec: protocollo.villadibriano@asmepec.it
AVVISO PUBBLICO
Per l’affidamento di un incarico di supporto tecnico tecnico-amministrativo al RUP per
lo sportello unico attività produttive (SUAP)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 29.03.2019, vista
l’indisponibilità oggettiva di utilizzare risorse interne all’ente
DISPONE
di indire un avviso di manifestazione d’interesse per l’acquisizione di candidature da
parte di tecnici qualificati per lo svolgimento di attività di supporto
tecnico-amministrativo al RUP per lo sportello unico attività produttive.
CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
Il servizio in oggetto si sostanzia in una collaborazione individuale ai sensi dell’art. 7,
comma 6, D.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il
conferimento di incarichi individuali di collaborazione, mirata allo svolgimento delle
seguenti attività:
1) predisposizione della relazione istruttoria tecnico/amministrativa preliminare con
verifica di ammissibilità dell’istanza, previa esecuzione delle seguenti attività
istruttorie:
a) controllo della documentazione allegata e sua conformità e completezza rispetto
alle previsioni di legge;
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b) eventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e
conclusione del procedimento;
c) gestione informatizzata dell'intero iter per le pratiche assegnate.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione professionale, di natura autonoma, ai sensi degli artt. 2222-2229 e
ss del Codice Civile corrispondente agli obiettivi e progetti specifici e determinati,
prevalentemente personale e senza alcun vincolo di subordinazione, avrà un
contenuto di specifica professionalità e dovrà essere coordinata in termini
temporali ed in modalità di esecuzione con le esigenze organizzative della
struttura di riferimento. L’incaricato pur nella piena autonomia organizzativa in
merito ai tempi ed agli orari di prestazione della propria attività dovrà comunque
garantire la propria presenza almeno una volta a settimana ed in occasione di
riunioni, incontri o eventi attinenti l’incarico il tutto in coordinamento con il
Responsabile dello Sportello Unico delle attività produttive (SUAP);
DURATA E CONDIZIONI DEL RAPPORTO
Il presente avviso, non vincolante per questo ente, è diretto alla instaurazione di
un contratto di lavoro autonomo necessario all’attuazione del suddetto servizio,
per 24 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto medesimo,
salvo revoca.
L’onorario da corrispondere al tecnico incaricato per il periodo di 12 mesi è pari
ad €. 3.000,00 più contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%. Suddetto
importo è comprensivo di spese di trasferta e di ogni altro onere.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:
1) Laurea in architettura e/o in ingegneria;
2) Adeguata esperienza lavorativa risultante da apposito curriculum vitae, per un
periodo non inferiore ai 4 anni, svolta presso la pubblica amministrazione per
incarichi similari;
3) Possesso di regolare partita IVA ed assicurazione di responsabilità civile
professionale verso terzi (all’atto della stipula del contratto di incarico);
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4) Assenza di condizioni di incompatibilità e affidamento di incarichi da parte
della Pubblica Amministrazione;
5) Assenza di provvedimenti di revoca di precedenti incarichi, da parte di
Amministrazioni Pubbliche, determinati da negligenza, imperizia e colpa;
6) Iscrizione alla Categoria MEPA - “Servizi di Supporto Specialistico - Servizi
amministrativi per operazioni commerciali”.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA
DOCUMENTAZIONE
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta
dall’interessato, da redigere in carta libera seguendo lo schema allegato (Allegato A),
corredata anche dal curriculum, documentato e sottoscritto, dovrà pervenire al comune
di Villa di Briano (CE), Area Affari Istituzionali, entro e non oltre il 22.08.2022 con il
mezzo che il candidato riterrà più idoneo, attraverso le seguenti modalità:
1) Mediante raccomandata A/R;
2) Posta Elettronica Certificata (PEC): il candidato potrà inviare alla Pec del
Comune di Villa di Briano (protocollo.villadibriano@asmepec.it) la domanda in
formato PDF con allegata la fotocopia, sempre in formato PDF di un documento
di identità in corso di validità. L’inoltro della domanda in modalità diverse non
sarà ritenuto valido. La data di ricevimento della domanda è stabilità e
comprovata dal protocollo apposto dall’Ufficio Competente del Comune di Villa
di Briano.
Il Comune di Villa di Briano non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi
motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza
maggiore, successivamente al suddetto termine.
Il curriculum deve documentare i requisiti di conoscenza e provata esperienza
nell’ambito richiesto.
La valutazione del curriculum sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella
domanda.
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AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:
- pervenute entro il termine perentorio del 22 08.2022 alle ore 13:00 secondo le
modalità stabilite dal presente avviso;
- complete delle dichiarazioni redatte sulla scheda di domanda allegata al
presente avviso, debitamente sottoscritta con annesso CV;
- corredate da copia fotostatica leggibile di idoneo documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Le domande saranno esaminate e valutate dal Responsabile dell’Area Affari
Istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 6 del D.lgs.165/2001 il
quale prevede che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le pubbliche amministrazioni possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti
di comprovata specializzazione, il quale previo esame dei curricula, accerterà la
professionalità degli aspiranti e provvederà a stilare un elenco di idonei. Ai fini
dell’affidamento dell’incarico, fermo restando le esigenze tecnico amministrative dell’ufficio, saranno privilegiati i candidati che avranno all’interno
del proprio curriculum, le seguenti esperienze professionali:
- esperienza maturata quale organo di supporto a servizio della pubblica
amministrazione, per le materie per il settore di competenza, periodo non
inferiore a 4 anni.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE
L’incarico verrà assegnato, con Determinazione del Responsabile, previa trattativa
di tipo economico a mezzo di acquisizione di preventivi mediante l’utilizzo del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA.
Nella fattispecie, l’invito sarà rivolto ad un numero di professionisti (almeno 3
ritenuti congrui), scelti tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse e
abilitati alla Categoria MEPA “Servizi di Supporto Specialistico - Servizi
amministrativi per operazioni commerciali”. Qualora alla manifestazione
parteciperanno un numero estremamente esiguo di candidati (inferiori a 3),
l’ufficio si riserva la facoltà di aumentare la platea di potenziali affidatari,
scegliendo tra gli elenchi di professionisti abilitati alla suddetta categoria MEPA.
L’Amministrazione Comunale, successivamente procederà alla verifica delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum nei confronti
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del candidato cui verrà affidato il servizio di cui al presente avviso.
L’amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di
una sola candidatura nonché di annullare, modificare, sospendere per qualsiasi
ragione di interesse pubblico, la presente procedura.
Nel caso in cui, entro il termine di scadenza più sopra indicato, non sia pervenuta
alcuna domanda, oppure le proposte pervenute non siano ritenute idonee,
l’Amministrazione Comunale si riserva di assegnare direttamente l’incarico a
soggetto professionalmente qualificato, senza che i candidati possano vantare
pretese per il solo fatto di aver partecipato alla selezione. Infine nel caso in cui si
ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito,
l’Amministrazione si riserva, motivatamente, la facoltà di non conferire alcun
incarico.
AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del
procedimento, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione del candidato
attraverso la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Il
presente procedimento si dovrà concludere entro il termine di 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione.
TUTELA DELLA PRIVACY ED INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza e necessità di cui all’art. 5 paragrafo 1 del GDPR 679/2016, il Comune
di Villa di Briano, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento
dei dati personali da Lei forniti, al momento dell’iscrizione alla procedura,
esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della
normativa vigente in materia.
DISPOSIZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto1990, n° 241 si
informa che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Affari
Istituzionali e SUAP avv. Rosetta Pignata.
Per informazioni circa il presente avviso, rivolgersi all’ufficio Affari Istituzionali
tel: 081/5042461, int. 6, pec:protocollo.villadibriano@asmepec.it.
5

Il presente bando è reperibile presso Albo Pretorio on line e scaricabile dal sito
internet: www.comune.villadibriano.ce.it

Villa di Briano 05/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rosetta Pignata
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