PROVINCIA DI LECCE
Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica

Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria
Ufficio Edilizia Sismica – Difesa del Territorio

AVVISO PUBBLICO
per il conferimento, mediante valutazione comparativa di curricula e colloquio, di un incarico ad
esperto di particolare e comprovata specializzazione per le attività di supporto all’Ufficio “Edilizia Sismica
e Difesa del Territorio”e per l’informatizzazione del processo di archiviazione delle pratiche di edilizia
sismica e dei relativi dati tecnico-amministrativi.

Il Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria
VISTA:
-

la Delibera di Giunta Provinciale n. 301 del 01/12/2011 con la quale è stato approvato il

Progetto di potenziamento e informatizzazione dell’Ufficio “Edilizia Sismica – Difesa del Suolo” che
prevede il potenziamento e l’informatizzazione dell’Ufficio mediante il ricorso a professionalità esterne al
fine di poter assicurare l’efficiente svolgimento delle funzioni in materia di edilizia sismica, conferite alla
Provincia con decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 23.02.2010 e n. 769 del
29.06.2010;

RENDE NOTO CHE
è indetta PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, mediante valutazione comparativa di curricula e
colloquio, per l’individuazione di n. 1 esperto di particolare e comprovata specializzazione per le
attività di supporto all’Ufficio “Edilizia Sismica e Difesa del Territorio” per l’informatizzazione del processo
di archiviazione delle pratiche di edilizia sismica e dei relativi dati tecnico-amministrativi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;

-

iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

non essere interdetti dall’esercizio della libera professione e dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;

-

non avere in corso contenzioso con la Provincia di Lecce;

-

non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;

titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale in Ingegneria, in
base alla quale, con riferimento al DPR 328/2001, è possibile l’iscrizione all’Ordine professionale degli
Ingegneri alla Sezione A, Settore dell’informazione, ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento o
laurea specialistica o magistrale in Scienze dell’Informazione o Informatica. Qualora il titolo sia stato
conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano.
CRITERI PER LA SELEZIONE
Le istanze saranno valutate da un’apposita Commissione sulla base del curriculum presentato e del
colloquio sostenuto dai candidati.
A ciascun candidato sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti, così ripartito:
a) curriculum universitario: 5 punti
b) curriculum vitae: 10 punti
c) colloquio: 15 punti

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri che la commissione provvederà a dettagliare:
a) CURRICULUM UNIVERSITARIO (punti 5):
¾

voto di laurea: punti 4;

¾

lode: punti 1;

b) CURRICULUM VITAE (punti 10):
¾

servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in categoria D CCNL Regioni ed Enti Locali
o equivalente: punti 1,00;

¾

dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione e master post universitari con superamento
di esami finali rilasciati da Università Italiane riconosciute dal Ministero, specifici per la
professionalità richiesta per il posto messo a selezione: punti 1,00;

¾

altri corsi di formazione specialistica attinenti la professionalità richiesta: punti 1,00;

¾

esperienze professionali e lavorative, idoneamente documentate, presso enti pubblici o
aziende private, attinenti la progettazione, organizzazione e gestione di sistemi informatici,
con particolare riferimento ai flussi informativi ed alla gestione documentale: punti 5,00;

¾

ulteriori competenze, abilità, qualificazione professionale e culturale rivenienti dal curriculum
vitae e non giaà oggetto di valutazione: punti 2,00.

La Commissione redigerà la graduatoria dei candidati sulla base del punteggio attribuito al curriculum
universitario ed al curriculum vitae, attribuendo preferenza, a parità di punteggio, ai candidati di età più
giovane.
Al termine della preselezione curriculare i migliori 10 candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio.

c) COLLOQUIO (punti 15). Gli argomenti sui quali verterà il colloquio sono:
¾

Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni);

¾

Conoscenza dei più diffusi applicativi in uso presso gli enti pubblici (protocollo informatico,
atti amministrativi, ecc);

¾

Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture (D. Lgs 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni);

¾

Normative informatiche.

Al termine dei colloqui la commissione formulerà la graduatoria definitiva determinata dalla valutazione
dei curricula e dagli esiti del colloquio

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà conferito, sulla base degli esiti della valutazione di cui al precedente punto e della relativa
graduatoria, con provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela Venatoria e
sarà disciplinato da apposita convenzione.

SVOLGIMENTO, DURATA e COMPENSO
Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela Venatoria, procederà all'affidamento di incarico
di collaborazione coordinata e continuativa di durata semestrale, eventualmente prorogabile. La
collaborazione verrà svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in funzione
delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato della Provincia, secondo le direttive e le indicazioni
programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
Al collaboratore verrà corrisposto un compenso lordo mensile di € 1.500,00, comprensivo di IVA (se
dovuta) e degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali come per legge, per la quota a carico del
collaboratore.
L’incaricato potrà avere rapporti di lavoro e/o collaborazioni con terzi, purché non pregiudichino il regolare
svolgimento delle attività in argomento e siano compatibili con le attività del progetto e dell’Ufficio Edilizia
Sismica – Difesa del territorio.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione redatta secondo lo
schema allegato entro e non oltre le ore 12,00 del 16/05/2012, in una delle seguenti forme:
-

posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.provincia.le.it. La domanda dovrà
essere presentata mediante documento elettronico (PDF) o scansione di documenti cartacei: il
sistema rilascia la “notifica di consegna della domanda”;

-

direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lecce, via Umberto I, n. 13, Lecce (orario di
apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00), che apporrà il timbro
con data e ora di consegna sulla domanda;

-

mediante raccomandata AR (in tal caso farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante).

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione:

-

curriculum universitario contenente l’indicazione di: voto di laurea e titolo della tesi;

-

curriculum vitae dal quale dovranno evincersi, in modo chiaro e dettagliato, le informazioni relative
alle competenze professionali e culturali acquisite nel campo della progettazione, organizzazione e
gestione di sistemi informatici con particolare riferimento ai flussi informativi ed alla gestione
documentale;

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Comporta l’esclusione dalla selezione:
-

l’assenza dei requisiti di partecipazione;

-

l’omissione della firma del richiedente nella domanda di partecipazione;

-

la presentazione di una domanda non redatta secondo lo schema allegato;

-

la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste
nel bando;

-

l’assenza del curriculum universitario e/o del curriculum vitae.

DISPOSIZIONI FINALI
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità previste nel
presente avviso.
Qualsiasi comunicazione riguardante la presente procedura, come pure la graduatoria finale, sarà
reperibile solo sul sito della Provincia: www.provincia.le.it sezione CONCORSI.
La Provincia di Lecce si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare la presente
procedura a proprio insindacabile giudizio e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa.
La Provincia di Lecce non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli interessati potranno chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti inerenti il presente avviso al
Responsabile dell’Ufficio Edilizia Sismica – Difesa del Territorio, Ing. Raffaele Dell’Anna,
tel.0832/683753, fax 0832/683809, mail rdellanna@provincia.le.it

Lecce, 23/04/2012

F.to
Il Dirigente
Arch. Massimo Evangelista

Alla Provincia di Lecce
Servizio Pianificazione Territoriale - Tutela Venatoria
Via Umberto I°, 13
73100 LECCE
OGGETTO:

Selezione comparativa per l’individuazione di un professionista per l’informatizzazione
dell’Ufficio Edilizia Sismica – Difesa del Territorio.

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________________
il __________________________________ residente nel Comune di _____________________________________
C.A.P. ___________ Provincia ______ Via/Piazza _______________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
Tel. _____________________ Fax ______________________ e-mail ______________________________________
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
suddetto Decreto
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione comparativa per l’individuazione di un professionista per l’informatizzazione
dell’Ufficio Edilizia Sismica – Difesa del Territorio.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

2.

di godere dei diritti civili e politici;

3.

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;

4.

di non essere interdetto dall’esercizio della libera professione e dai pubblici uffici in base a sentenza passato in

giudicato;
5.

di non avere in corso contenzioso con la Provincia di Lecce;

6.

di non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;

7.

di essere in possesso del diploma di laurea in _____________________________________________________

conseguito presso la Facoltà di _______________________________________________________________ in data
____________________________________ con votazione ___________ / _____________ ;
8.

che l’attuale posizione professionale è la seguente: _________________________________________________;

9.

di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;

10. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet della Provincia di Lecce per comunicazioni
inerenti il presente avviso;
11. di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente avviso;
12. che le informazioni contenute nel curriculum universitario ed in quello vitae allegati alla presente domanda
corrispondono a verità.
Si allega:
-

curriculum universitario;

-

curriculum vitae;

-

fotocopia sottoscritta del documento di identità in corso di validità.

Data
__________________

Firma
____________________

