COMUNE DI MORMANNO
87026 (PROVINCIA DI COSENZA)
AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
DI CONSULENTE PER SPORTELLO INFORMATIVO
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 132 del 28.12.2017 e della propria
determinazione n. 271 del 29.12.2017
RENDE NOTO
Che questa amministrazione intende procedere mediante procedura selettiva, all’affidamento
dell’incarico professionale di Consulente per costituzione apposito sportello presso la sede
comunale volto a fornire informazione e assistenza sugli incentivi “Resto al Sud” di cui al D.L. n. 91
del 20 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 3 agosto 2017 e “Terre Colte
2017” bandito dalla Fondazione CON IL SUD in collaborazione con Enel Cuore Onlus.
ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO
L’incarico consiste nell'assicurare informazione ed assistenza agli interessati in merito alla misura
agevolativa “Resto al Sud” di cui al D.L. n. 91 del 20 giugno 2017 convertito con modificazioni
dalla L. n. 123 del 3 agosto 2017 e all'iniziativa “Terre Colte 2017” bandita dalla Fondazione CON
IL SUD in collaborazione con Enel Cuore Onlus.
In particolare il consulente dovrà fornire tutte le informazioni richieste in merito ai citati incentivi,
ovvero beneficiari, attività e spese ammissibili, criteri di valutazione delle proposte progettuali,
modalità di finanziamento e di presentazione delle domande.
L’incaricato dovrà garantire la sua presenza presso il comune sede dello sportello informativo un
volta a settimana per due mesi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.30 alle 18.30
ART. 2 - DURATA INCARICO E COMPENSO PROFESSIONALE
L’incarico professionale è conferito per la durata di due mesi decorrenti dalla stipula di apposita
convenzione
Il compenso lordo previsto a fronte delle prestazioni di cui trattasi è di euro € 600,00 (seicento) oltre
iva e cap, comprensivo delle spese inerenti l’accesso alla sede municipale. Il pagamento sarà
effettuato alla scadenza dell'incarico previa presentazione di fattura elettronica e apposita relazione
sull'attività svolta.
I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato, indicato dal professionista e nel pieno
rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010.

Art. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Costituiscono requisiti di ammissione alla selezione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile
f) non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013
g) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di maturità, Laurea triennale, Laurea
vecchio ordinamento ovvero Laurea Magistrale in discipline giuridiche e/o economiche;
h) la comprovata esperienza nella progettazione e gestione di percorsi a supporto della creazione di
impresa, ovvero comprovata attività di consulenza e collaborazione su iniziative, progetti,
programmi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.
i) essere libero professionista, in possesso di partita IVA.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione.
L’assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la partecipazione alla selezione firmata e redatta secondo lo schema allegato al
presente avviso, deve pervenire per posta all’indirizzo Comune di Mormanno Via Alighieri, 45, a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.mormanno@asmepec.it o con consegna a mano al protocollo
dell’Ente, entro e non oltre il 15.1.2018 ore 12,00, pena l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda devono essere allegati:
* copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità temporale
alla data di scadenza del presente avviso,
* curriculum vitae datato e firmato contenente dettagliata descrizione di studi ed esperienze di
lavoro utili ai fini della valutazione.
ART. 5 SELEZIONE DOMANDE
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato previo esame e valutazione dei titoli di studio e culturali
posseduti, nonché delle comprovate esperienze richieste per la partecipazione all'avviso di cui
all'art. 3
All'esame delle domande e dei curricula pervenuti, provvederà la sottoscritta con facoltà di
avvalersi di altri due dipendenti. Della suddetta attività sarà redatto apposito verbale.
La graduatoria degli aspiranti all'incarico sarà redatta quindi previa valutazione dei seguenti titoli:
Titoli di studio e culturali massimo 8 punti
 Diploma di maturità ad indirizzo giuridico-economico
punti 1
 Laurea Triennale in discipline giuridico-economiche
punti 2
 Laurea vecchio ordinamento o Magistrale in discipline giuridico-economiche
punti 3
 Altri titoli culturali attinenti all'incarico
(Abilitazione professionale, corsi di specializzazione o di perfezionamento post laurea, master ecc.)
punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 5
- Esperienza per analoghi incarichi di consulenza massimo punti 15
1 punto per ogni incarico documentato fino ad un massimo di punti 15.
- Curriculum massimo punti 2

A parità di punteggio nella graduatoria, l’incarico è attribuito al più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del comune di Mormanno.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Gli esiti dei lavori della Commissione saranno approvati con determinazione del Responsabile del
servizio che provvederà al conferimento dell’ incarico.
Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà presentare la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli oggetto di valutazione.
ART. 6 NORME FINALI
La Responsabile dell'Area Amministrativa si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso o parte di esso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per
ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente.
I dati personali trasmessi dagli aspiranti con le domande di partecipazione alla selezione saranno
trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Ogni ulteriore informazione in merito alla selezione potrà essere richiesta all’Ufficio Affari
Generali in persona della sottoscritta in orario d'ufficio.
Il presente avviso e il modello di domanda sono pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito
internet del comune di Mormanno all'indirizzo www.comune.mormanno.cs.it.
Ai sensi delle leggi vigenti in materia, il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo
svolgimento della procedura in oggetto e dell’eventuale instaurazione e gestione del rapporto
contrattuale.
Mormanno, lì 5.1.2018
La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

