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PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PROGETTAZIONE TECNICA PER IL RIORDINO E 

SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

DELL’UNIONE DELLA VALCONCA - Art. 2 c. 1 L. 109/1994   
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Valconca nr 4 del 21/1/2016; 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni” e ss.mm., in particolare l’art. 7 comma 6 bis in cui si prevede che le 

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

 

Considerato che l’ Ente Unione della Valconca ed i Comuni associati risultano in fase di riassetto 

organizzativo al fine di individuare, da un lato, la struttura organizzativa piu’ idonea alla gestione 

delle funzioni indicate dalla legge regionale e dall’altro al fine di porre in essere forme associative a 

geometria variabile non ultima l’ ipotesi fusione fra alcuni Comuni contermini e non; 

 

Valutato che in quest’ambito di sviluppo ed evoluzione istituzionale i sistemi informativi e le 

tecnologie informatiche costituiscono sicuramente il motore trainante del cambiamento; 

 

Valutato che il Servizio Informatico Associato dell’Unione della Valconca, delegato dai Comuni 

che ne fanno parte allo svolgimento di alcune funzioni informatiche, si trova attualmente a gestire 

una struttura ampia, complessa e frammentata sia dal punto di vista hardware sia software; 

 

Valutato pertanto, al fine di procedere ai necessari approfondimenti tecnico-scientifici, approntare 

un progetto tecnico, da redigersi entro il 31 marzo 2016, con lo scopo di mettere a punto gli 

interventi necessari ad una ridefinizione dei sistemi informativi dell’Unione, da affidarsi ad un 

esperto in materia, il quale dovra’ altresi guidare lo staff preposto alla realizzazione operativa delle 

varie fasi di attuazione del progetto stesso secondo il seguente crono programma: 

 

Approvazione Programma Febbraio 2016 

Definizione Responsabilità del Programma Febbraio 2016 

Definizione  budget,  previsione  di  spesa  e Marzo 2016 

attivazione rapporti esterni  

a. Riconfigurazione della rete ed Aprile 2016 

 adeguamento degli apparati di  

 collegamento.  

b. Individuazione di un data center esterno  

 all’Unione e spostamento dei server.  

c. Unificazione (omogeneizzazione) delle  

 procedure amministrative di interesse  

 comune  

d. Telefonia su protocollo IP (VOIP)  

e 

Posta elettronica aziendale e politiche di 

licensing del software di produttivita’ d’ 

ufficio  
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f Virtualizzazione dei desktop  

 

Accertata l’inesistenza oggettiva di adeguate professionalita’ all’interno dell’ Ente; 

 

CONSIDERATO che per il suddetto incarico sono necessarie preparazione a livello universitario e 

competenze di elevata specializzazione; 

 

CONSIDERATA l’impossibilità di far fronte alle suddette attività con personale in servizio, per 

l'assenza di professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi richiesti; 

DISPONE 

 

Art.1 

E’ indetta una procedura selettiva pubblica per curriculum e per colloquio, per l’attribuzione di n. 1 

incarico di PROGETTAZIONE TECNICA PER IL RIORDINO E SVILUPPO DEI SISTEMI 

INFORMATIVI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL’UNIONE DELLA VALCONCA - 

Art. 2 c. 1 L. 109/1994. 

   
L’incarico avrà la durata di 12 mesi per un compenso complessivo di € 4.900,00, IVA inclusa se 

dovuta e  comprensivo della ritenuta IRAP e di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione e del 

collaboratore. 

 

Su richiesta motivata del Responsabile di Area, si potrà eventualmente concordare una proroga, sulla 

base della normativa vigente e della disponibilità finanziaria, per ulteriori dodici mesi. 

 

       Art.2  

Per essere ammesso alla selezione è richiesto, pena esclusione, il possesso dei seguenti titoli e/o 

competenze specifiche: 

Laurea in Ingegneria e/o equipollenti 

 

Ulteriori requisiti richiesti per la selezione:  

Maggiore età; 

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

paesi dell’Unione Europea; 

Godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza; 

Non aver riportato una condanna penale o altre misure che escludano da Pubblici Uffici;  

 

Art.3 

La valutazione per l’affidamento dell’incarico sarà fatta per curriculum e colloquio. 

Al curriculum saranno assegnati punti 40 su 100. I titoli oggetto di valutazione saranno: 

- pubblicazioni inerenti i suddetti campi d’indagine; 

- collaborazioni alla ricerca negli specifici campi di indagine 

- attivita’ prestata in campo informatico nell’ ambito della pubblica amm.ne 

 

Al colloquio, che verterà sull’accertamento delle conoscenze nei seguenti campi di indagine: 

Metodologie e tecniche informatiche nella pubblica amministrazione 

saranno assegnati punti  60 su 100. 

La valutazione del curriculum dovrà comunque precedere l’inizio del colloquio. Il giudizio di merito 
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della Commissione è insindacabile. 

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà la 

graduatoria di merito per l’attribuzione dell’incarico. 

 

 

Art.4 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire all’Unione della 

Valconca entro e non oltre il giorno Lunedì 8 Febbraio ore  12,00  nelle seguenti modalità: 

1) raccomandata A/R (per il rispetto della scadenza non farà fede il timbro postale ma l’arrivo effettivo 

della raccomandata);  

2) consegnate personalmente c/o la medesima struttura di cui al punto precedente; 

 

Il candidato, nella domanda di partecipazione alla selezione, dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza Codice Fiscale, recapito telefonico 

ed indirizzo mail; 

2. di essere in possesso dei titoli e/o competenze specifiche indicati all’art. 2; 

3. di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne 

abbia riportato; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- curriculum vitae; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- certificato di laurea in carta semplice con l’indicazione della votazione conseguita e degli 

esami sostenuti con relativa valutazione e/o certificato attestante il titolo di studio 

necessario per la partecipazione alla selezione; 

- pubblicazioni ed altri titoli e/o servizi che il candidato intende far valere ai fini del giudizio 

della Commissione. 

Tutti i certificati, i titoli, ecc. possono essere prodotti altresì mediante copia conforme o 

autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili al 

fine di garantire la corretta valutazione e verifica dei titoli allegati (ad. es.: data, ente organizzatore, 

durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc.).   

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato. Ogni eventuale variazione 

dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., si precisa che i dati personali trasmessi dai 

candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati per fini istituzionali e nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003) la quale è 

improntata ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità per la tutela dei diritti e libertà 

fondamentali. In particolare tali dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da 

soggetti specificatamente incaricati per le finalità inerenti alla gestione della presente procedura 

amministrativa e degli obblighi di legge previsti.  

 

Art.5 

 

L’ incarico  sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di un contratto che avra’ efficacia a 

decorrere dalla data di stipula. Le attività da svolgere, sono quelle indicate nell’art. 1, esse 
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dovranno essere svolte personalmente dal collaboratore senza vincoli di subordinazione e di orario 

a pena di rescissione del contratto, nel rispetto degli obiettivi e della tempistica prefissati nel 

programma dell’ Amm.ne.  

 

Art. 6 

A fronte delle prestazioni svolte, sarà corrisposto all’ incaricato il compenso previsto in rate 

posticipate, calcolato sulla base delle risorse messe a disposizione, nella misura indicata all’art. 1, 

nel rispetto delle norme in vigore per quanto attiene alle ritenute previdenziali e fiscali.  

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile incaricato 
 
            Area Finanziaria 
 
 art. 1 comma 557 L.311/2004 
 
    Dott.ssa Cinzia Farinelli 


