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COMUNE DI PICINISCO
PROVÌNCIA DIFROSINONE

AREA URBANISTICA - PATRIMONIO COMUNALE

<;<>\U M. D)

PICINISCO

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO

DELL'INCARICO DI PERITO DEMANIALE DEL COMUNE DI

PICINISCO

IL DIRIGENTE

IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N 82 DEL 08.10.2018

e della D.D. n'' 55 del 06.02.2019

PREMESSO CHE:

La gestione delle procedure relative alla eliminazione degli usi civici richiede conoscenze ed
esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed implicano preparazioni
specifiche non reperibili all'Interno dell'organico dell'Ente;
Con deliberazione della Giunta Regionale del lazlo n. 87 dei 20 febbraio 2018 è stato adottato I!
regolamento concernente l'Albo regionale del periti, degli Istruttori e dei delegati tecnici per II
conferimento degli Incarichi connessi alle operazioni In materia di usi civici.

CONSIDERATO CHE II regolamento reca disposizioni per l'Iscrizione all'albo regionale istituito con
LR. n. 1 del 1986 e per II conferimento degli Incarichi da parte degli enti gestori dei diritti civici;
Tanto sopra premesso,

E' INDETTA

La manifestazione di Interesse finalizzata al conferimento dell'Incarico di perito demaniale del
Comune di PIcInìsco.

REQUISITI
Alla data di scadenza del presente avviso pubblico, i soggetti Interessati devono possedere I seguenti
requisiti:

-  Cittadinanza Italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;
-  Dì godere del diritti civili e politici;
-  DI non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi Iscritti nel casellario giudiziale;

-  La Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di Infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

-  La Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle Imposte e tasse o del contributi previdenziali, secondo la legislazione Italiana
0 quella dello Stato in cui sono stabiliti;

-  Di essere Iscritto all'albo professionale di competenza;



-  La inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articoio 9, com ma 2, lettera ci dei decreto
iegislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad aitra sanzione che comporta ii divieto di contrarre con ia
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-  DI non avere elementi di incompatibilità ai sensi deli'art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -
Norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

-  Non essere sottoposto a procedimenti penali;
-  Di non aver in corso contenzioso con ii Comune di Picinisco;
-  Di essere iscritto all'Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici, di cui alia

L.R. 8 gennaio 1986, n. 8, per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici.

l'incarico di cui al presente avviso non può essere conferito ai soggetti:
- che esercitino funzioni amministrative, direzione o controllo presso ia Regione o il Comune di
Picinisco;
- Che si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti dei Comune di
Picinisco;
- che abbiano ia residenza o svolgano la propria attività professionale nel Comune di Picinisco;
- che stiano espletando già cinque incarichi di cui ai presente avviso.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, in lìngua italiana e debitamente sottoscritta
dal richiedente (nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi deirart.46 dei
D.P.R. n.445/2000) dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. Il cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. indirizzo di residenza e/o domicilio professionale, numero di telefono e/o indirizzo di posta

elettronica certificata;
3. Il recapito presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
4. Attestazione riguardanti il possesso dei requisiti;
5. Autorizzazione ai trattamento dei dati personali ai sensi dei D.Lgs. n. 196/2003.

Alla predetta manifestazione di Interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità la seguente
documentazione:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento dei sottoscrittore;
- curriculum professionale, datato e firmato da cui possano desumersi i titoli conseguiti e l'esperienza
professionale maturata.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle

domande e nei curricula. La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione, indipendentemente
dalie sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, indirizzata ai comune di Picinisco viaG. Ferri 8 03040 Picinisco (FR), dovrà
essere consegnata a mano o spedita per raccomandata A/R recante ia dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PERITO DEMANIALE DEL COMUNE DI PICINISCO DEL "

entro e non oltre le ore 12.00, del Giorno pena l'esclusione.
La domanda potrà essere inviata, sempre entro il termine di scadenza previsto, anche mediante
posta elettronica certificata; in tal caso dovrà essere firmata digitalmente e inviata esclusivamente al
seguente indirizzo: info@comunepiciniscopec.it



CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il presente avviso non comporta alcuna procedura selettiva, concorsuale, né alcuna graduatoria, né
attribuzione di punteggio, ma costituisce riferimento per l'individuazione di un professionista cui
affidare l'incarico in oggetto.
Al conferimento dell'incarico si provvede mediante stipula di un apposito contratto di prestazione
d'opera intellettuale nel quale sono indicati le prestazioni professionali richieste, la durata
dell'incarico, i compensi, e le modalità di pagamento, come disciplinate dal Regolamento regionale
n° 9 del6 marzo 2018. Il conferimento dell'incarico comporta l'impegno a non assumere incarichi a
favore di soggetti che abbiano contenzioso con il Comune, contestualmente e per tutta la durata
dell'incarico conferito. Qualora il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia dipendente
di una Pubblica Amministrazione, l'autorizzazione della stessa ai sensi deirart.53 del D. Lgs. n.
165/2001, costituisce presupposto essenziale per il conferimento. L'approvazione del presente avviso
non vincola in nessun modo l'Amministrazione Comunale al relativo affidamento, riservandosi a
proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare alcun incarico nonostante pervengano nei
termini domande di partecipazione valide. Si procederà al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola richiesta se ritenuta valida.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.IGS. N.196/2003

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003:
a) Che il trattamento dei dati conferiti con l'istanza è finalizzata allo sviluppo del procedimento
amministrativo per la selezione dell'incarico e della attività ad esso correlate e conseguenti;
b) Che il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata
rilevante finalità di interesse pubblico;
c) Che il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
d) Che il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
e) Che il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del
procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
f) Che i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti
procedimentali a soggetti pubblici (ordine professionale. Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali) per
attività di controllo;
g) Che il dichiarante può esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune individuato nel Responsabile del Servizio a cui è stata rivolta l'istanza;
h) Che la cancellazione dei dati comporta l'improcedibilità dell'istanza;
i) che il titolare del trattamento è il Comune di Picinisco, con sede in via G.Ferri, n. 8;
j) Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio a cui è rivolta l'istanza.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune di Picinisco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il avviso
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Ai fini della
adeguata pubblicità il presente avviso viene inserito nell'albo pretorio on line e sul sito istituzionale
del Comune oltre che nell'apposito spazio amministrazione trasparente.
Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente avviso è il geom. Massimo Antonelli

Picinisco lì

Il Funzionario Responsabile


