ALLEGATO n° 1 alla determinazione dirigenziale n°1514 del 16/07/2009
DIREZIONE SERVIZI AMBIENTE
Via Roma, 3 – 58100 Grosseto
Tel 0564/488485 Fax 0564/488839

AVVISO PUBBLICO
IL DIRETTORE
•
•
•

•
•

•

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.125 del 17/03/2009 con la viene dato mandato al
Dirigente dei Servizi Ambientali di procedere al conferimento di un incarico per la
realizzazione di un Piano per il miglioramento forestale delle pinete costiere.
Visto l’art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 133/08 che
sostituisce l’art. 26 del Regolamento di Organizzazione di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n. 251/08;
Vista altresì la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/2009 con la quale è stato
approvato
il “Programma per l’affidamento di incarichi a soggetti estranei
all’Amministrazione ex c. 55 dell’art. 3 della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito
dall’art. 46, c. 3 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008”;
Considerato altresì che è stato provveduto a richiedere, con appositi atti ai dirigenti dei
settori eventuali professionalità disponibili internamente, senza riscontro;
Attesa la particolare specificità e complessità degli obiettivi da raggiungere nelle fattispecie
di che trattasi e ritenuto quindi opportuno affidare incarichi professionali esterni a soggetti
in possesso di specifici requisiti e che gli stessi incarichi verranno espletati al di fuori della
sede della direzione Ambiente e con mezzi e strumenti di proprietà dell’incaricato;
Ritenuto quindi di poter attivare un rapporto con professionisti esterni in possesso di
diploma di laurea o corsi di laurea attinenti con specializzazione nel settore specifico per il
raggiungimento dei diversi obiettivi richiesti;

RENDE NOTO
1) Che l’Amministrazione Comunale intende affidare a professionisti esterni in possesso di
diploma di laurea o corsi di laurea attinenti con specializzazione nel settore specifico
incarichi per la realizzazione di un Piano per il miglioramento forestale delle pinete
costiere.
2) Che gli interessati potranno presentare istanza in busta chiusa che dovrà pervenire al
Protocollo Generale del Comune entro le ore 12,00 del giorno 16/09/2009 recante
sull’esterno la seguente dizione:
- Avviso pubblico per la redazione di un “Piano per il miglioramento forestale delle
pinete costiere”
3) Che all’istanza dovrà essere allegato:
• curriculum professionale recante sotto forma di auto dichiarazione notizie su precedenti
analoghe esperienze e ogni altro titolo valutabile ai fini del conferimento del presente
incarico
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
• proposta di progetto e relativo importo di realizzazione non superiore:
- ad euro 19.200,00 comprensivo di contributi Previdenziali ed I.V.A. di legge per la

redazione di un piano di miglioramento forestale delle pinete costiere;
4) Che la selezione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 27 del sopraccitato Regolamento
di Organizzazione, comma 3 “Il Responsabile del procedimento prende in esame le
domande dei candidati e seleziona coloro i quali per studi compiuti ed esperienze
lavorative documentate
nel curriculum abbiano dimostrato le migliori
professionalità
occorrenti all’espletamento dell’incarico” e comma 4 “Il
Responsabile del procedimento
procede, previo un colloquio con tutti i candidati
selezionati, alla nomina del migliore
candidato, con provvedimento motivato”.
5) Che il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web dell’Ente
così come previsto dall’art. 27, comma 2 del Regolamento di Organizzazione più volte
richiamato-

Il Direttore
Ing. Giuseppe Morisco

