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AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEI CURRICULA PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO 

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA 

DEL 6.4.09 AI SENSI DEGLI ARTT. 5 OPCM 3771/2009 E 11 OPCM 3917/2010 

 
IL SINDACO 

 

VISTO  

 il DPCM del 6.4.2009 con il quale è stato dichiarato fino al 31.12.2010 lo stato di emergenza in ordine agli 

eccezionali eventi calamitosi che hanno interessato la provincia di L’Aquila il giorno 6 aprile 2009, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.5 comma 1 Legge n.225/1992;  

 -il DPCM del 17.12.2010 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2011 lo stato di emergenza in ordine 

agli eccezionali eventi calamitosi che hanno interessato la provincia di L’Aquila il giorno 6 aprile 2009, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.5 comma 1 Legge n.225/1992;  

 -il D.L n.39/09 , convertito nella legge n.77 del 24.6.2009 “interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo (…)”;  

 l’art.5 della OPCM n.3771 del 19.5.2009 che, al comma 2, prevede una espressa autorizzazione in favore dei 

sindaci dei comuni del cratere di stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con 

scadenza 31.12.2009 al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione di emergenza ;  

 

RICHIAMATE le successive disposizioni di proroga, da ultimol’articolo 1 comma 432 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, in base al quale “per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività 

finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal 

sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle 

medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa 

emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato 

presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla 

legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della 

trasformazione del contratto a tempo indeterminato; 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:  

 -tale competenza rientra nell’ambito della potestà eccezionale attribuita ai sindaci dall’art.5 comma 2 

dell’OPCM n.3771 del 19.5.2009 “al fine di soddisfare le maggiore esigenze derivanti dalla situazione emergenzialei 

sindaci dei comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a stipularefino a due contratti di collaborazione con scadenza 

312.12.2010”, e con i poteri del Commissario delegato in base all’art.5 dell’OPCM 3761 del 1.5.2010 quali “soggetti 

attuatori (del Commissario delegato) per garantire immediata effettività a i provvedimenti del Commissario delegato 

e la continuità dei servizi tecnico-amministrativi comunali” ed in deroga ad una serie di norme, tra cui il D.Lgs 

165/2001, in virtù dell’art.3 dell’OPCM 3753 del 6.4.2009;  

 - le predette norme hanno i caratteri dell’eccezionalità e si poggiano sui presupposti della necessità ed 

urgenza di disciplinare eventi eccezionali; sono cioè norme che, sui presupposti di fatto e normativi dell’emergenza 

sisma, hanno derogato espressamente alle norme pre-sistenti non aventi la forza e l’ambito di applicazione per 

regolare con rapidità eventi di carattere eccezionale. In base alle citate norme, sono stati attribuiti ad alcuni soggetti 
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(Commissari Delegati e sindaci del cratere) poteri eccezionali e derogatori proprio al fine di regolare l’emergenza 

anche dal punto di vista della continuità dei servizi tecnici ed amministrativi dei comuni interessati. Tanto che il 

predetto art.5 dell’OPCM 377172009 al comma 3 regolamenta anche l’ipotesi dei contratti già stipulati dai sindaci 

nell’ambito dell’emergenza;  

 

VISTOl’art.3 dell’OPCM 3753/09 che prevede espressa deroga alle norme di cui al D.Lgs 165/2001;  

 

PRECISATO CHEl’incarico in oggetto è finanziato con i Fondi della Protezione Civile e che sarà condizionato alla 

eventualità attribuita ai sindaci-soggetti attuatori dalle future OPCM in ordine alla possibilità di nomina di uno o più 

collaboratori coordinati e continuativi per la gestione post-sisma;  

VISTO il Regolamento dei servizi e degli uffici approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92  del 21/12/2006;  

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi delle OPCM in premessa richiamate, con particolare riferimento alla 

prerogativa di soggetto attuatore del Commissario Delegato nonché riferibili alla responsabilità dell’Area Sisma 

istituita con  delibera di Giunta Comunale n. 24  del 23/06/2014; e nomina del Responsabile Area Sisma con Decreto 

Sindacale n. 3 del 22/06/2016. 

 

 

R E N D E N O T O 

Il Comune di Campotosto intende procedere all’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

per lo svolgimento dell'attività di gestione delle pratiche connesse al sisma del 6.4.09 ai sensi degli artt. 5 OPCM 

3771/2009 e 6 OPCM 3881/2010.  

La scelta dei collaboratori sarà effettuata fra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato 

interesse mediante presentazione di formale domanda con allegato curriculum.  

La stessa sarà effettuata sulla base del curriculum professionale dei richiedenti nonché a seguito di eventuale 

colloquio con gli stessi.  

L’incarico sarà condizionato nell’anno e avrà durata corrispondente a quella indicata nelle disposizioni in materia.  

L’oggetto dell’incarico, le modalità di espletamento ed il corrispettivo sono indicati nell’allegato schema di contratto, 

parte integrante del presente avviso.  

 

REQUISITI RICHIESTI 

Per l'ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'U.E.; i cittadini di tali Stati devono inoltre godere 

dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua 
italiana. Sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;  

b) età non inferiore ad anni 18;  

c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell’art. 127, 

lett. d), del testo unico approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3 e s. modifiche ed integrazioni  

d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

della presente collaborazione professionale;  

e) titolo di studio: Diploma di Geometra, Laurea in Ingegneria o Architettura che consenta l’iscrizione ai rispettivi 
ordini;  

f) idoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi alla posizione funzionale alla quale si concorre (considerate le 

funzioni afferenti al profilo professionale, si precisa che lo stato privo di vista costituisce causa di non ammissione 

alla valutazione – legge 28/03/1991 n° 120);  

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.  

Il titolo di studio ed i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti prima della data di scadenza 

della presentazione della domanda.  

 

 

 

 

 



DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune 

di Campotosto–via Roma s.n.c. e inviata mediante raccomandata A/R ovvero presentata a mano presso l'Ufficio 

Protocollo entro la data di scadenza del presente avviso, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 

5/03/2017, a pena di esclusione dell'istanza.  

Le domande, spedite entro il termine di scadenza, a mezzo servizio postale, dovranno comunque pervenire 

all'Amministrazione Comunale entro la suddetta data, a pena di esclusione.  

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione 

della selezione cui intendono partecipare:  

a) Nome e cognome;  

b) data e il luogo di nascita;  

c) luogo di residenza;  

d) il domicilio o il recapito al quale L’amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative 

alla selezione;  

e) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione; i cittadini appartenenti 

a questi ultimi Stati dovranno inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici degli stati di appartenenza o 

provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

f) il godimento del diritto all'elettorato politico attivo e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;  

g) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell’art. 127, 

lett. d), del testo unico approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3 e s. modifiche ed integrazioni;  

h) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta specificazione dello stesso, della data e del luogo di 

conseguimento e l’autorità che lo ha rilasciato;  

j) di essere fisicamente idonei al servizio;  

k) di obbligarsi ad accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente Avviso, dello schema di Contratto 

Allegato e dai Regolamenti in vigore al momento della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali divieti e 

delimitazioni al libero esercizio della professione;  

l) il recapito al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione, numero di codice di 

avviamento postale, il numero di codice fiscale e numero telefonico con il prefisso al fine dell’immediata reperibilità.  

m) l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative alla selezione, nel 

rispetto della legge n° 675/96.  

n) eventuale esperienza lavorativa (come dipendente o con altra forma di lavoro flessibile ex art.36 del D.Lgs 

165/2001) presso uffici tecnici di altri Enti Locali o di altre pubbliche amministrazioni indicando in maniera puntuale 

sia i periodi di lavoro, che gli enti, nonché l’oggetto dell’ attività svolta;  

 

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR n° 445/00, non è soggetta ad autentica e dovrà 

essere autografa.  

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo posta, o tramite altri soggetti rispetto all’interessato, la stessa deve 

essere accompagnata da copia fotostatica di un documento valido d’identità. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o per la mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata 

restituzione dell’avviso di ricevimento per spedizione in raccomandata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore.  

Per effetto della partecipazione alla selezione si intendono comunque accettate incondizionatamente tutte le 

disposizioni del presente avviso e dello schema di contratto.  

Qualora i candidati dichiarino - sull'istanza di partecipazione - fatti, stati e qualità che questa o altra P.A. è tenuta a 

certificare, l'acquisizione di detti documenti o di copie di essi potrà essere richiesta di ufficio, ai sensi del DPR n° 

445/00 e della legge n° 241/90.  

 



ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare il curriculum debitamente sottoscritto. La 

documentazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'avviso e deve attestare fatti e condizioni 

posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.  

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE - CONDIZIONI 

L’amministrazione comunale provvederà ad esaminare i curricula presentati dai candidati e si riserva di effettuare un 

colloquio con coloro che, a suo insindacabile giudizio, riterrà di voler sottoporre ad un esame più approfondito 

tendente a valutare la professionalità del candidato nonché l’attitudine a ricoprire l’incarico.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara di appalto o 

trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito sulla base delle domande pervenute, previa valutazione 

comparata dei curricula.  

La scelta avverrà sulla base della professionalità risultante dal curriculum e dell’eventuale colloquio.  

L’incarico sarà condizionato nell’anno e avrà durata corrispondente a quella indicata nelle future OPCM.  

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente avviso per motivi di 

pubblico interesse.  

L’Ente si riserva la possibilità di non procedere al conferimento dell’incarico qualora dall’esame dei curricula dei 

candidati non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento dell’incarico medesimo ovvero qualora 

circostanze sopravvenute, valutate dall’Ente in piena discrezionalità, suggeriscano di non dar seguito alla procedura. I 

curricula non verranno restituiti. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso per legittimi motivi in qualsiasi fase dell’iter procedurale, senza che i concorrenti possono 

vantare diritti di sorta.  

XXX 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione 

saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte del Servizio Personale, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
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