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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATA DI CURRICULA PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEI SERVIZI PUBBLICI E NELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI PER ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE 

DELL’ENTE 

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

-  con delibera di G. C. n. 59 del 30/03/2016 veniva demandato al dirigente del 3° settore l’avvio delle procedure per 

l’individuazione, previa acquisizione di curricula, di professionalità altamente qualificate in materia societaria 

civilistica, tributaria ed amministrativa nell’ambito dei servizi pubblici e nelle attività strumentali nei termini 

previsti dalla vigente normativa che sia da supporto al gruppo di lavoro, costituito per l’individuazione della forma 

di gestione delle entrate dell’Ente;  

- con successiva determinazione dirigenziale n. ………. del ……………  veniva approvato il presente avviso pubblico; 

- ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina della attribuzioni dirigenziali di responsabilità gestionali, 

spetta al dirigente la responsabilità dell’organizzazione degli uffici e dei servizi che rientrano nella struttura di sua 

competenza; 

- le attività oggetto del presente avviso pubblico rientrano tra gli adempimenti obbligatori per legge; 

 

CONSIDERATO: 

- che la spesa derivante dall’attivazione del contratto di collaborazione troverà copertura finanziaria sul capitolo n° 

1035 ad ogg. “Prestazioni varie”, sul quale è stata accertata la disponibilità;  

 

RENDE NOTO 

ART. 1 – DESCRIZIONE 

 

E’ indetta una procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di collaborazione esterna in materia 

economico aziendalistica per attività di supporto al gruppo di lavoro innanzi descritto nelle specifiche attività come di 

seguito riportato:  

1) Ipotesi di forme di gestione alternative:  

  definizione e dimensionamento di strutture organizzative, redazione di business plan; 

2) predisposizione atti: 
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predisposizione atti  a seguito dell’identificazione delle esigenze finanziarie e informative dell’Ente necessari alla 

costituzione e attivazione di forme di gestione delle entrate,   quali schemi di regolamenti, statuti, convenzioni, 

contratti di servizio, patti parasociali; 

3) controllo dei risultati di forme di gestione: con particolare riguardo alla mappatura delle procedure 

informative. 

 

Si precisa che l’incarico dovrà essere espletato in stretta sinergia e collaborazione, oltre che con il gruppo di lavoro 

interno, anche con gli altri soggetti incaricati di curare la realizzazione dell’obiettivo di che trattasi.     

Si precisa, altresì, che l’Amministrazione  si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico a soggetti 

risultati affidatari degli incarichi in materia economico-aziendalistica ed in materia giuridico-tributaria. 

L’incarico si  caratterizzerà per l’assenza di vincoli di subordinazione e non potrà mai essere convertito in rapporto di 

lavoro a tempo determinato e/o indeterminato. 

 

ART. 2 – DURATA 

 

L’attività oggetto dell’incarico avrà carattere di temporaneità e dovrà essere svolta dalla data di stipula del contratto, 

o consegna del servizio, e per un anno. 

L’incaricato dovrà assicurare la presenza di almeno un giorno a settimana e rendersi disponibile per eventuali esigenze 

che dovessero verificarsi, senza ciò costituire alcun vincolo di subordinazione. 

L’incarico non potrà mai essere convertito in rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato e dovrà 

essere sottoscritto nella forma di convenzione di diritto privato a libero professionista/studio professionale. 

 

ART. 3 – COMPENSO 

Per la prestazione oggetto del presente incarico il Comune di Manfredonia ha stanziato la somma complessiva di                

€ 15.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, omnicomprensiva di ogni onere per l’espletamento della prestazione 

richiesta. 

 

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

 

Saranno ammessi alla selezione  liberi professionisti  in possesso di professionalità sviluppata nella materia oggetto 

dell’incarico e con  comprovata esperienza presso  pubbliche amministrazioni  e/o Società 

collegate/controllate/partecipata e in generale affidataria di servizi pubblici nella materia in oggetto. 

I  soggetti partecipanti dovranno: 

- essere iscritti ai rispettivi, albi, ordini professionali, elenchi, ecc.; 

-  non    trovarsi  in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
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-  non intrattenere o  aver intrattenuto nell’ultimo triennio incarichi presso l’attuale gestore del servizio di gestione    

delle entrate e  non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione   a 

mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, o  mediante 

consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, o a mezzo posta raccomandata indirizzata al suddetto Ufficio 

Protocollo, Piazza del Popolo n. 8,  entro le ore 12,00 del giorno ………………. con  in oggetto la seguente dicitura:   

 

“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATA DI CURRICULA PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  

COLLABORAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEI SERVIZI PUBBLICI E NELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI PER ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE 

DELL’ENTE.” 

 

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 

      

Nella  domanda  di partecipazione,  redatta utilizzando, preferibilmente,  il modello allegato,   il soggetto interessato 

dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 28.12.2000, n. 445, ed allegare copia del documento di riconoscimento: 

 

1. a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;  

b) i titoli   di studio e professionali  posseduti 

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

d) di non intrattenere o  aver intrattenuto nell’ultimo triennio incarichi presso l’attuale gestore del servizio di 

gestione    delle entrate e  non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

 e)  di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

 f) il domicilio per le comunicazioni; 

 g) l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax per la corrispondenza, corredato  

                  all’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni; 

 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato : 
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2.   Curriculum contenente una dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali e                

formative maturate, nonché ogni altra notizia da cui risulti il possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento 

dell’incarico in oggetto, con espresso riferimento all’esperienza pregressa presso società di servizi pubblici. 

 

In relazione al contenuto della prestazione richiesta con la correlata necessità di  possedere 

particolare e comprovata  professionalità sviluppata nella materia oggetto dell’incarico saranno 

valutati  i seguenti requisiti tecnici, da possedere al momento della pubblicazione del presente avviso: 

- diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in   

Economia o Giurisprudenza  o equipollenti;  

- specializzazione post universitaria (master e/o dottorato di ricerca);  

- esperienza maturata in favore di  pubbliche amministrazioni e/o Società 

collegate/controllate/partecipate per attività svolte in materia  di forme di gestione di servizi 

pubblici locali, con riferimento ad analisi giuridico-amministrative, societarie, economico-

finanziarie e fiscali, ai fini della definizione ed attuazione di operazioni di trasformazione delle 

forme di gestione. 

 

ART. 6 – MODALITA’ SELETTIVE  

 

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli sottoindicati,  come segue: 

 

a. titoli di studio, specializzazioni possedute, iscrizioni albi………………………............................ max punti 15; 

b. esperienza maturata in favore di  pubbliche amministrazioni e/o Società 

collegate/controllate/partecipate per attività svolte in materia  di forme di gestione di servizi pubblici 

locali, con riferimento ad analisi giuridico-amministrative, societarie, economico-finanziarie e fiscali, ai 

fini della definizione ed attuazione di operazioni di trasformazione delle forme di gestione   

…………………………………………...max punti   32; 

c. pubblicazioni…………………………………………………………………………………………………………………   max punti     3. 

 

Il Dirigente del 3° Settore, con l’ausilio di almeno due  funzionari dell’Ente, previa valutazione della 

documentazione presentata, si riserva ogni decisione in merito alla valutazione di chi abbia manifestato il 

proprio interesse allo svolgimento dell’incarico, nonché di sospendere, interrompere, annullare o revocare, 

in ogni momento, la procedura avviata a seguito del presente avviso, così come non dare seguito alla 

procedura stessa con il conferimento dell’incarico, senza che, in detti casi, gli interessati possano avanzare 

nei confronti dell’Ente alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure 
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per mancato guadagno, ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:  

a. il titolare della raccolta e del trattamento dei dati richiesti per lo svolgimento della procedura di cui al 

presente avviso è il Comune di Manfredonia, con sede in Piazza del Popolo n. 8; il responsabile del 

trattamento è  la dott.ssa Distante Maricarmen, Dirigente del 3° settore; 

b. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti unicamente la procedura disciplinata dal presente 

avviso, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza; 

c. i nominativi dei soggetti partecipanti potranno essere comunicati ai soggetti pubblici individuati dalla 

legge; il nominativo del soggetto eventualmente incaricato in esito al presente avviso, sarà pubblicato 

ai sensi di legge; 

d. I diritti spettanti ad ogni interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003; 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., il responsabile del procedimento è la dott.ssa Distante 

Maricarmen, dirigente del 3° settore. 

Manfredonia, lì …………………… 

 

              Il Dirigente del 3° Settore 

   Dott.ssa Maricarmen Distante 

 

 

 

  

  

  

 


