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Prot. N. 112 del 21.07.2016

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Premesso che :
-

con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 04/05/2016 è stata istituita la Centrale
Unica di Committenza;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20/06/2016 è stato approvato il Disciplinare
di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza;

-

che l’art. 17, comma 4, della convenzione prevedeva, in caso di accertata carenza di
organico da parte degli Enti Convenzionati, il ricorso ad un responsabile esterno;

-

che con nota n. 4672 del il Comune di Cervaro ha comunicato la predetta accertata carenza
di organico;

-

che con nota n. 3548 del il Comune di San Vittore del Lazio ha comunicato la predetta
accertata carenza di organico;

-

che con nota n. 6482 del il Comune di Sant’Elia Fiumerapido ha comunicato la predetta
accertata carenza di organico;

-

Richiamato l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
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RENDE NOTO
che questa Unione di Comuni intende procedere al conferimento dell’incarico di
Responsabile della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 17, comma 4, della
Convenzione e dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000,
In particolare l’attività riguarderà l’espletamento delle gare di forniture, servizi e lavori che
dovranno essere appaltati per conto degli Enti convenzionati
L’incarico è pari a 6 ore settimanali e decorre dalla data di affidamento per la durata di
mesi due, salvo proroga.
Il compenso per l’attività di cui sopra, per i primi due mesi dalla stipula del contratto, è
equiparato a quello previsto per la Cat. D3 del CCNL dei dipendenti degli Enti Locali al
quale, tenuto conto delle disponibilità del Bilancio dell’Unione, al quale potrà essere
aggiunta una indennità ad personam in applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ed
in relazione alla specifica qualifica professionale e culturale. Dal terzo mese in poi il
compenso sarà pari allo 0,9 % degli importi dei forniture, servizi e lavori pubblici
aggiudicati con gare svolte dalla centrale unica di committenza per conto degli enti
convenzionati.
L’incaricato presterà la propria attività previa stipula di un contratto di diritto privato a
tempo determinato.
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i seguenti:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che possono inibire la costituzione di rapporti di
lavoro con la pubblica amministrazione;
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- non essere destinatario di provvedimenti restrittivi e/o provvedimenti di interdizione dai
pubblici uffici;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Ingegneria o Architettura;
- di essere iscritto all’albo degli Ingegneri o Architetti.
I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione dell’avviso.
La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato A) dovrà pervenire entro il termine perentorio del 01.08.2016.
La domanda dovrà essere arrivare al protocollo dell’Ente entro il termine indicato, al
seguente indirizzo: “Unione dei Comuni delle Mainarde – Via Villa Comunale – 03049
Sant’Elia

Fiumerapido

(FR)”

oppure

spedita

via

PEC

al

seguente

indirizzo

info@pec.unionecomunimainarde.it.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da
parte del candidato.
Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata “Domanda per il conferimento dell’ incarico,
di Responsabile della Centrale Unica di Committenza”. La scelta avverrà sulla base dei
curriculum presentati, tenuto conto dei seguenti criteri:
1. valutazione dei titoli;
2. valutazione delle competenze professionali richieste;
3. valutazione dell’esperienza maturata;
Dopo aver visionato e valutato le domande verrà operata la scelta del professionista a cui
affidare l’incarico. Dell’avvenuta scelta verrà data notizia tramite pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’ Unione dei Comuni delle Mainarde
Data di pubblicazione: 21/07/2016
Termine per la presentazione delle domande : 01/08/2016
Il presente avviso ed il fac simile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
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internet del Unione dei Comuni delle Mainarde nella sezione “avvisi e bandi” e potrà essere
ritirato presso l’ufficio del personale nei giorni e nelle ore di ricevimento del pubblico.
Sant’Elia Fiumerapido, li 21/07/2016
Il Segretario
F.to Dott.ssa Angela Decina

