
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

Settore Urbanistica ed Edilizia 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFI DAMENTO DI INCARICO 
A FAVORE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALTAMENTE QUA LIFICATO E 
SPECIALIZZATO IN MATERIA URBANISTICA PER L’ESPLETAM ENTO DI ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PRG .  
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la determinazione n. 39 dell’11.05.2017 avente ad oggetto: “PROCEDURA COMPARATIVA PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALTAMENTE 
QUALIFICATO E SPECIALIZZATO IN MATERIA URBANISTICA PER L’ESPLETAMENTO DI 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PRG”  
 

RENDE NOTO 
 
Che intende affidare ad un professionista esterno, scelto a seguito di procedura comparativa di cui al 
presente avviso, l’incarico di alta specializzazione, con contratto di lavoro autonomo, con lo specifico 
fine di ottenere dal professionista incaricato l’attività di supporto al RUP e di interfaccia con il gruppo 
dei professionisti tutti, redattori del nuovo PRG. 
  
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico avrà per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

- interpretare la più recente concezione della pianificazione intesa come processo, al fine di poter 
operare, nella giusta tempistica, scelte in coerenza con le trasformazioni urbane in atto,  con la 
normativa statale e regionale vigente e con le più avanzate tecniche di pianificazione; 

- sviluppare la conoscenza analitica – aggiornandola attraverso i dati acquisibili dai vari uffici del 
Settore – della consistenza fisica del tessuto urbano e delle sue trasformazioni per fondare 
solidamente la disciplina urbanistica e controllare nel tempo la sua applicazione. Il Tutto 
assicurando una costante presenza all’interno degli Uffici Comunali; 

- Riordinare e connettere la generalità delle informazioni che l’Amministrazione Comunale rileva 
nei suoi compiti istituzionali e controllare il recepimento nel Nuovo Piano delle indicazioni 
provenienti dalle dinamiche attuative del PRG vigente e delle norme e vincoli di natura 
sovraordinata tali da condizionare profondamente le trasformazioni [ Piani Paesistici, 
Territoriali, Piani di Assetto Idrogeologico, Piani Consortili ASI, Aspetti Demaniali, 
Pianificazione Portuale ….]. Anche con l’utilizzo di sistemi informativi atti anche ad un 
successivo sviluppo di un SIT comunale; 

- Gestione di cartografia digitale con l’utilizzo di Sistemi Informativi Geografici. 

L’attività dovrà essere svolta in modo coordinata con il Comune di Formia. 

ART. 2 – REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMIS SIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 

La ricerca è rivolta ai candidati aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda: 

- Diploma di laurea, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. 22.10.2004 n. 270, in architettura, 
ingegneria o equipollenti; 

- Abilitazione professionale: iscrizione all’ordine di appartenenza da almeno 10 anni; 



- Approfondita conoscenza della materia urbanistica; 
- Analoga esperienza professionale esercitata presso altri enti locali. 

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico il candidato deve: 

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) Godere dei diritti civili e politici; 
c) Non aver riportato condanne penali e  non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

d) Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) Di non essere in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di Formia. 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. L’Amministrazione può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto di uno di essi. E’ 
facoltà della stessa Amministrazione procedere alla revoca del presente avviso fino al conferimento 
dell’incarico. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione, comporta l’esclusione dalla procedura comparativa e, in qualunque 
tempo, la decadenza della nomina, ove eventualmente intervenuta.    

Verranno esclusi dalla selezione i candidati che: 

- Non possiedono, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, i 
requisiti generali di cui al precedente art. 2); 

- Non presentino la domanda entro il termine stabilito; 
- Non sottoscrivano la domanda di partecipazione o il curriculum. 

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZ IONE DI INTERESSE 

La dichiarazione d’interesse  all’incarico, redatta su carta semplice, deve essere sottoscritta dal 
candidato, corredata di dettagliato curriculum formativo e professionale, da cui si deve evincere il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 2).  

La domanda dovrà essere indirizzata a:  COMUNE DI FORMIA - SETTORE URBANISTICA ED 
EDILIZIA - PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DI UN 
PROFESSIONISTA ESTERNO ALTAMENTE QUALIFICATO E SPECIALIZZATO IN MATERIA 
URBANISTICA PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP PER LA 
REDAZIONE DEL NUOVO PRG.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11.07.2017 attraverso una 
delle seguenti modalità: 

- A brevi mani presso l’ufficio protocollo del Comune di Formia – Via Vitruvio 190; 
- Mediante raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato; 
- Mediante PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it  

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:  

- Curriculum vitae da cui risultino i requisiti e le competenze di cui al precedente art. 2. La 
mancata indicazione dei suddetti elementi non consentirà di dare una corretta valutazione all’attività 
lavorativa svolta;  

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve autorizzare  l’Amministrazione Comunale, ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di 
partecipazione. I candidato è tenuto altresì a indicare l’esatto recapito, incluso l’indirizzo di posta 
elettronica, presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla 
procedura comparativa.  
   
ART. 4- VALUTAZIONE DEI CURRICULUM 



I curriculum saranno valutati a cura del Dirigente, eventualmente assistito da collaboratori, mediante 
espressione di un giudizio sintetico di valore considerando i titoli di studio, professionali ed esperienza 
di lavoro maturata nello specifico campo dell’Urbanistica, in coerenza con le prestazioni richieste 
all’incaricato. 

ART. 5 – ESITO DELLA PROCEDURA 

Il Dirigente del Settore Urbanistica ed edilizia pubblicherà sul sito web del Comune il nominativo del 
candidato prescelto. Al candidato risultante vincitore della selezione, prima della stipula del contratto 
con l’Ente, verrà richiesta copia dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati 
nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo professionale. 

ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale verrà svolto principalmente presso l’Ufficio Urbanistica del Comune. Il 
professionista nello svolgimento del proprio incarico si atterrà alle direttive impartite dal RUP, con 
piena autonomia organizzativa ed operativa e con il solo obbligo e responsabilità di risultato, non 
essendo quest’ultimo vincolato al rispetto di alcun orario di servizio. Detto incarico non determina la 
costituzione di rapporto di impiego, né inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente. 

ART. 7 – CORRISPETTIVO E DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è fissata in anni 1 (uno). Il compenso per l’attività prevista per il presente 
incarico viene fissato nella misura di € 20.000,00 (ventimila) oltre IVA e Cassa Nazionale di Previdenza 
Inarcassa. Il pagamento del compenso avverrà in rate mensili posticipate, previa presentazione di fattura 
elettronica. 

ART. 8 – PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Formia per la durata di giorni 7 (sette).    

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso il Comune di Formia per le finalità di gestione della 
procedura comparativa. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge 196/2003.  

ART. 10 – DIPOSIZIONI GENERALI 

L’amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare e/o eventualmente revocare il 
presente avviso a suo insindacabile giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 
241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento relativo alla procedura in oggetto è il 
Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia arch. Sisto Astarita.  

 

             IL DIRIGENTE 
Formia lì 04 luglio 2017            f.to    Arch. Sisto Astarita 


