COMUNE DI SEGNI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PERITO DEMANIALE
DEL COMUNE DI SEGNI
IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO CHE:
• la gestione delle procedure relative alla verifica ed alla sistemazione degli usi civici in applicazione della
L. 1766/1927 richiede conoscenze ed esperienze specialistiche eccedenti le normali competenze del
personale dipendente ed implicano preparazioni specifiche non reperibile all'interno dell'organico
dell'Ente,
•

con deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 20.02.2018 è stato adottato il Regolamento n. 9-2018
concernente l'Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di
incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici,

CONSIDERATO CHE il regolamento suddetto reca disposizioni per l'iscrizione all'Albo regionale istituito con la
L.R. 8/1986 e per il conferimento degli incarichi da parte degli enti gestori di diritti civici,
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.7.2018 ad oggetto “Conferimento mandato al
Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per la predisposizione di un avviso pubblico
finalizzato al conferimento dell'incarico di Perito Demaniale in esecuzione alla delibera di G.R. n. 87 del
20/02/2018”;

RENDE NOTO CHE
è indetta manifestazione d'interesse finalizzata al conferimento dell'incarico di Perito demaniale del
Comune di Segni cui affidare incarichi riconducibili ad operazioni peritali in materia di usi civici;

1. REQUISITI RICHIESTI:
I soggetti interessati alla presente procedura devono possedere, alla data di scadenza del presente avviso pubblico,
i seguenti requisiti:
•

cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

iscrizione ai seguenti Albi o Collegi professionali competenti per le attività riconducibili alle operazioni
peritali in materia di usi civici: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Architetti, Pianificatori e
Paesaggisti, Ingegneri civili, Periti agrari, Geometri, Periti industriali (edili e minerari), Agrotecnici;

•

iscrizione alla I Sezione (tecnica - economica - territoriale) dell'Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori
e dei Delegati Tecnici, di cui alla L.R. 8 gennaio 1986, n. 8, per lo svolgimento di operazioni in materia di
usi civici ;

•

aver ricoperto almeno un incarico di perito demaniale nella Regione Lazio negli ultimi 10 anni, da cui si
evinca dimostrata esperienza nel campo di cui al presente avviso;

•

non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

•

insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

•

insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;

•

inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

•

non avere elementi di incompatibilità ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

•

di non aver in corso contenziosi con il Comune di Segni;

Si precisa inoltre che, come dettato dal citato Regolamento regionale 9/2018, l'incarico di cui al presente avviso
NON può essere conferito ai soggetti:
a) che esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione Lazio o presso il
Comune di Segni;
b) che si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Comune di Segni;
c) abbiano la residenza o svolgano la propria attività professionale nel Comune di Segni;
d) stiano espletando già cinque incarichi di cui al presente articolo.

2.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti interessati sono tenuti a presentare specifica manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e
debitamente sottoscritta (nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000), che dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, titolo professionale;
b) Indirizzo di residenza e/o domicilio professionale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica
certificata;
c) Recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative alla presente selezione;
d) Attestazione riguardante il possesso dei requisiti richiesti indicati al punto 1.;
e) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, la seguente
documentazione:
• fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
• curriculum vitaæ professionale datato e firmato contenente ogni elemento utile a valutare la propria
attività e nel quale devono essere precisati, in particolare, i principali dati relativi al curriculum formativo
e gli incarichi professionali svolti afferenti all'oggetto del presente avviso.
L'Amministrazione procedente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nella
manifestazione di interesse e nel curriculum dei partecipanti.
La falsità delle dichiarazioni comporterà l'esclusione dalla selezione, indipendentemente dalle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
La manifestazione di interesse di cui al presente avviso pubblico dovrà:
•

essere redatta in carta semplice ed indirizzata al Comune di Segni, via Umberto I n. 99, 00037 - SEGNI
(RM);

•

essere consegnata a mano o spedita a mezzo Racc. A.R. in busta chiusa sigillata, recante la dicitura
"INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI PERITO DEMANIALE DEL COMUNE DI SEGNI". In alternativa potrà
essere inviata anche mediante Posta Elettronica Certificata; in tal caso dovrà essere firmata digitalmente
e inviata esclusivamente al seguente indirizzo PEC:

comune.segni@pec.it

•

pervenire comunque all'Ufficio Protocollo del Comune di Segni entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
10 Giugno 2019, a pena di esclusione.

•

Il presente avviso non comporta alcuna procedura selettiva, concorsuale né alcuna graduatoria, né
attribuzione di punteggio ma costituisce riferimento per l'individuazione dei professionisti cui affidare
l'incarico in oggetto.

•

Al conferimento dell'incarico si provvederà mediante stipula di apposito contratto di prestazione d'opera
intellettuale nel quale saranno indicati le prestazioni professionali richieste, la durata dell'incarico, i
compensi e le modalità di pagamento.

•

Il conferimento dell'incarico comporterà l'impegno a non assumere incarichi a favore di soggetti che
abbiano contenzioso con il Comune, contestualmente e per tutta la durata dell'incarico conferito.

•

Qualora il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia dipendente di una Pubblica
Amministrazione, l'autorizzazione della stessa ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, costituirà
presupposto essenziale per il conferimento.

•

L'approvazione del presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale ai relativi
affidamenti, riservandosi a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare alcun incarico
nonostante prevengano nei termini domande di partecipazione valide.

•

Si procederà al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola richiesta se ritenuta valida.

•

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Esteban Dukic Tel. (06) 97.262.205/227 Fax 06 976.81.06 email: llpp.segni@yahoo.it pec: comune.segni@pec.it

3.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che:
a) il trattamento dei dati conferiti con l'istanza è finalizzata allo sviluppo del procedimento
amministrativo per la selezione dell'incarico e della attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante
finalità di interesse pubblico;
c) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
e) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del
procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
f) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a
soggetti pubblici (ordine professionale, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali) per attività di
controllo;
g) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per
il Comune individuato nel Responsabile del Servizio a cui è stata rivolta l'istanza;
h) la cancellazione dei dati comporta l'improcedibilità dell'istanza;
i) il titolare del trattamento è il Comune di Segni, con sede in Via Umberto I n. 99 - 00037 Segni (RM);
j) il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio a cui è rivolta l'istanza.
Il presente avviso sarà pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante
pubblicizzazione sul sito Internet dell'Ente fino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
Il Responsabile Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Esteban Dukic

Segni lì, 21 Maggio 2019.

