CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo n.

7849

del

14.04.2015.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE DI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.).
Visto l’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e la Legge Regionale 26 giugno 1997, n. 22 e
loro s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che l’Amministrazione Comunale di Fara in Sabina con Deliberazione di C.C. n. 17 del
07.08.2014 avente ad oggetto “Azioni di promozione per la formazione di Programmi Integrati di
Intervento ex art. 16 della Legge 17 Febbraio 1992, n. 179 e L.R. 26 Giugno 1997, n. 22.”, ha
approvato il documento denominato “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI
INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.): MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCERTAZIONE”, invito
pubblico finalizzato a conoscere l’interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte di
intervento nelle aree di loro proprietà o nella loro disponibilità, rivolte alla formazione di
appositi Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) finalizzati riequilibrio ed alla riqualificazione
urbanistica edilizia ed ambientale del territorio comunale.
Visto che per la valutazione delle proposte pervenute da parte del Comune è prevista, ai sensi
dell’art. 5 comma 2 dell’Avviso, la costituzione di un’apposita Commissione con Deliberazione di
Giunta Comunale, che dovrà essere composta da n. 5 componenti, di cui almeno 2 professionisti
esterni con comprovata professionalità, esperienza e competenza, con funzioni di garanzia
rispetto agli obiettivi dell’avviso pubblico, soprattutto in considerazione della particolare
delicatezza e rilevanza delle materie da affrontare.
Vista la Deliberazione di G.C. n. 34 del 31.03.2015, con la quale è stato approvato il presente
avviso ed il relativo disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra l’Amministrazione comunale
ed i professionisti esterni da incaricare.
RENDE NOTO
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
In esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 17 del 07.08.2014 è indetta una selezione pubblica
per curricula dei due componenti esterni previsti dall’art. 5 comma 2 dell’Avviso pubblico
approvato con la medesima deliberazione.
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico, i candidati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- Diploma di laurea in Architettura od Ingegneria, iscritti da almeno dieci anni agli albi dei
relativi ordini professionali, con esperienza almeno quinquennale nell’ambito della
pianificazione, programmazione e gestione del territorio;
ed in particolare:
- un esperto in materia urbanistica, con particolare riferimento al campo della
pianificazione urbanistica negoziata;
- un esperto in materia di progettazione di opere pubbliche.
ART. 3 - DATA DI SCADENZA
Chiunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare la propria
candidatura in busta chiusa con sopra indicato “Avviso Pubblico per la presentazione di
candidature per la partecipazione alla Commissione di valutazione delle proposte di Programmi
Integrati di Intervento (P.I.I.)”, indirizzata a questa Amministrazione Comunale presso il Settore
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V - Pianificazione ed Assetto del Territorio – Via Santa Maria in Castello, 12 – 02032 Fara in
Sabina (RI). Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo on line e potranno essere
presentate direttamente al Protocollo Generale del Comune di Fara in Sabina, oppure inviate
all’indirizzo sopra citato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 4 - REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di cui al precedente art. 3 dovrà essere completa delle generalità del richiedente
con l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni
inerenti il presente avviso.
La stessa dovrà essere corredata da:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso
P.A. e di tutte le informazioni che consentono di vagliare adeguatamente le competenze
richieste;
- dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 38 e 46 del D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445,
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non aver riportato
nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o
sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo
professionale;
- dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 38 e 46 del D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445,
di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità;
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.13 del D.Lgs.n. 196/2003;
ART. 5 - NOMINA ED INCOMPATIBILITÀ
La nomina degli esperti sarà effettuata a seguito della valutazione dei curricula presentati da
parte del Responsabile del Settore V - Pianificazione ed Assetto del Territorio. La valutazione
avverrà unicamente sulla base della documentazione presentata in sede di selezione ed è
esclusa ogni ipotesi di successiva integrazione.
Non potranno essere nominati i componenti della Giunta, del Consiglio Comunale, della
Commissione Urbanistica o di ogni altra commissione comunale, nonché i professionisti cui sono
stati affidati incarichi professionali sul territorio comunale negli ultimi tre anni. Sono fatte salve
tutte le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.
La partecipazione alla Commissione di valutazione sarà retribuita con un compenso pari ad Euro
258,22 per ogni seduta, oltre IVA ed oneri previdenziali.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati che gli interessati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini della
partecipazione alla selezione di cui trattasi e che saranno utilizzati per gli adempimenti connessi
allo svolgimento della procedura stessa. Quanto dichiarato dai candidati nelle domande verrà
raccolto e archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici, comunicato al
personale dipendente dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento.
I diritti dei candidati sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Fara in Sabina.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: Settore V - Pianificazione ed Assetto del Territorio
nei giorni di lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (tel.
0765.2779326-327).
ART. 7 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune ed affisso all’albo pretorio
comunale.
Fara in Sabina, lì 14.04.2015
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