
AVVISO  PUBBLICO  DI  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN

INCARICO EX Art.  7  Lgs.  165/2001,  PER IL SUPPORTO DEL PERSONALE DELL’UFFICIO

DEMANIO LACUALE E DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL SINDACO RENDE NOTO

Che è indetta una procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per il supporto del

personale dell’Ufficio Demanio Lacuale e dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 così come integrato e modificato dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n.

5 è garantita la pari opportunità di partecipazione alla procedura di selezione.

1. Oggetto dell’incarico

Supporto  all’Ufficio  Demanio  Lacuale  e  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  per  lo  svolgimento  degli

adempimenti previsti per le pratiche di concessione demaniali e di tutti gli atti propedeutici e conseguenti

connessi all’alienazione del  Patrimonio Comunale, comprendente le aree demaniali  da definire ai  fini  di

eventuali concessioni.

2. Requisiti generali per l’ammissione alla procedura comparativa

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti di carattere generale:

A) avere la cittadinanza italiana oppure avere la cittadinanza di  uno degli  Stati  membri  dell’Unione

Europea o essere familiare di un/una cittadino/a di Stato membro dell’unione Europea e titolare del diritto di

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

B) Godimento dei  diritti  politici;  non possono acceder  al  presente  incarico coloro che siano esclusi

dall’elettorato  politico  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;

C) Immunità da condanne; non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del

Tribunale (L. 13/12/1999 n. 475) o aver procedimenti penali in corso, che comportano l’interdizione dai

pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudini ad espletare l’attività d’impiego

presso la P.A. Si precisa che ai sensi della legge 475/99 la sentenza prevista dall’art. 444 del c.p.p. (c.d.

patteggiamento) è equiparata a condanna.

Il possesso di tutti i requisiti sopra elencati dovrà essere autocertificato, ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede

di presentazione della domanda di partecipazione, da compilarsi – a pena di esclusione – secondo lo schema

allegato al presente avviso (all. A).

3. Requisiti specifici per l’ammissione alla procedura comparativa

Per l’ammissione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

A) Titolo di studio: Diploma Universitario di Laurea di primo e secondo livello in ingegneria civile ed

ambientale  oppure  Laurea  di  Primo  livello  in  scienze  della  pianificazione  territoriale,  urbanistica,

paesaggistica ed ambientale;

B) Specifica esperienza professionale da almeno cinque anni con incarichi di responsabilità di servizio

di un ufficio tecnico di un Ente che abbia gestito il demanio lacuale;

C) Conoscenza  e  competenze  informatiche  di  software  e  gestione  di  sistemi  informativi  territoriali

(ArcGis, Autocad e database)

D) Competenze finalizzate alla verifica della documentazione tecnica depositata e corrispondenza allo

stato di fatto con rilevamento mediante utilizzo di dotazioni tecniche.

I  suddetti  requisiti  dovranno essere  dichiarati  nella  domanda,  riportando i  titoli  e  l’esperienza  richiesti,

corredata da curriculum vitae, datato e firmato a pena di inammissibilità, che dovrà essere presentato nella

domanda allegata;

4. Specifiche dell’incarico

L’incarico si svolgerà per la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di

conferimento.

Le  prestazioni  saranno effettuate  direttamente  dal/la  candidato/a  prescelto/a  coordinandosi  con  l’Ufficio

Demaniale Lacuale e l’Ufficio Tecnico Comunale;



5. Trattamento economico

Al/la collaboratore/trice sarà riconosciuto il compenso complessivo lordo di Euro 3000 (Euro tremila) con

oneri a carico dell’Ente per tutto il periodo, oltre spese di accesso.

6. Domanda di ammissione

La domanda  di  ammissione alla  procedura selettiva,  sottoscritta dal/la candidato/a  a pena di  esclusione,

redatta in carta semplice, con caratteri chiari e leggibili, secondo lo schema riportato nell’allegato A, dovrà

essere indirizzata al Sindaco del Comune di Campione d’Italia (CO) P.le Maestri Campionesi 4 - 22061

Campione d’Italia (CO) secondo le seguenti modalità:

• Consegnata  a  mano  al  Protocollo  Generale  del  Comune  di  Campione  d’Italia  (CO)  previo

appuntamento da fissare telefonando al n° 004191/6419158 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle

ore 12:30;

• a mezzo PEC esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata – al seguente indirizzo:

protocollo.pec@comunecampione.it 

7. Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: la fotocopia del documento di identità in corso di

validità; il curriculum vitae redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, esclusivamente secondo il formato

europeo.

8. Termine di presentazione delle domande

La domanda per  l’ammissione alla  procedura e la documentazione ad essa allegata  devono essere  fatte

pervenire al protocollo del Comune di Campione d’Italia (CO) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

29/10/2021.

La data di presentazione o di arrivo della domanda risulta dalla data apposta su di essa dall’ufficio protocollo

del Comune di Campione d’Italia.

9. Criteri di valutazione

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curriculum di cui al punto 3.

10. Modalità di selezione

La  selezione  sarà  condotta  attraverso  l’accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  generali  e  specifici

previsti dal presente avviso e della documentazione richiesta, con provvedimento motivato successivamente

alla data di scadenza dell’avviso

11. Conferimento dell’incarico

Si procederà ad affidamento dell’incarico anche in caso pervenisse una sola domanda valida. L’incarico sarà

affidato,  con  apposito  provvedimento,  al  soggetto  che  risulterà  idoneo,  che  sarà  invitato  tramite

comunicazione e-mail a presentarsi per la sottoscrizione dell’incarico. A tal fine l’Amministrazione, prima

del  conferimento  dell’incarico,  procede  alla  verifica  dei  requisiti  previsti  dal  presente  avviso  e  dalla

normativa vigente.

12. Informazioni generali

La  partecipazione  alla  procedura  comparativa,  per  gli/aspiranti  all’incarico,  comporta  l’accettazione

incondizionata delle disposizioni del presente avviso.

Il presente avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Campione d’Italia (CO) sul

sito istituzionale.

Campione, li

IL SINDACO

Dott. Roberto CANESI


