COMUNE DI ADELFIA
Provincia di BARI
***************************************************************************************

SELEZIONE PUBBLICA
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI
LE FUNZIONI EX UMA DI CUI AL D.P.G.R. 75/2010
***************************************************************************************

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI - ISTITUZIONALI

RENDE NOTO
E’ indetta una selezione per titoli per l'individuazione di quattro soggetti ai quali conferire, ai
sensi e per gli effetti di cui agli art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, distinti incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa avente ad oggetto l’espletamento delle attività inerenti le funzioni ex
Utenti Motori Agricoli di cui al D.P.G.R. 75/2010.
Ciascun incarico avrà la durata di anni 1 (uno) salvo rinnovo per un periodo uguale o
inferiore.
Gli incarichi di collaborazione non fanno sorgere diritti o aspettative in ordine alla
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Adelfia. Essi sono svolti con
mezzi ed organizzazione propria degli incaricati, salve le attrezzature che il Comune metterà a
disposizione.
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, siano in possesso di:
1. Diploma quinquennale di perito agrario ovvero Laurea in Scienze Agrarie o Forestali;
2. Cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati dell’Unione Europea;
3. Godimento dei diritti politici;
4. Non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso;
5. Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di provvedimenti civili, di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel
casellario giudiziale;
6. Titolarità di attività lavorativa ubicata sul territorio comunale;
7. Idoneità fisica ad assolvere l’incarico;
8. Assenza (alla scadenza del termine di presentazione della domanda e nel periodo di
esecuzione dell’incarico) di rapporti di lavoro subordinato certificabili presso enti privati,
studi professionali o pubbliche amministrazioni.

Il rapporto di collaborazione è compatibile con lo svolgimento di attività libero
professionale e con incarichi di consulenza presso l’Amministrazione della Giustizia.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano stati destituiti, sollevati
dall’incarico per inadempienze o dispensati dall’impiego presso una qualsiasi pubblica
amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti.
Tutti i soggetti interessati in possesso dei prescritti requisiti devono far pervenire a mezzo
servizio postale o consegnare a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Adelfia entro le
ore 12.00 del giorno 3/09/ 2012, domanda di partecipazione alla selezione debitamente sottoscritta
senza autenticazione. Sarà considerata esclusivamente la data di consegna della domanda, a nulla
rilevando il momento della spedizione. Pertanto, la mancata consegna nei termini è causa di
incondizionata esclusione dalla selezione.
Nella domanda, da redigere in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando
e da recapitare esclusivamente in busta chiusa, recante la dicitura: “Avviso pubblico per il
conferimento di incarichi ex UMA”, i richiedenti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1. Nome e cognome;
2. Data, il luogo di nascita;
3. Codice fiscale e partita I.V.A.;
4. Comune di residenza e indirizzo;
5. Di essere iscritto nelle liste elettorali e non aver subito cancellazioni;
6. Possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati dell’Unione Europea;
7. Residenza di vita privata e lavorativa in Adelfia;
8. Non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di provvedimenti civili, di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel
casellario giudiziale;
9. Aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione contenuti
nel bando;
10. Recapito al quali si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni, numero di
telefono, indirizzo e-mail e/o casella di posta elettronica certificata.
Alla domanda i candidati dovranno altresì allegare il curriculum in formato UE sottoscritta
e da rendere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di dichiarazioni dal quali risulti
principalmente:
1. il diploma quinquennale di perito agrario con votazione o la Laurea in Scienze Agrarie o
Forestali;
2. la data ed il numero di iscrizione al Collegio o all’Ordine professionale;
3. i titoli di studio post-laurea;
4. attestati di attività formativa professionale con acquisizione di crediti formativi;
5. le attività di lavoro svolte;
6. strumenti informatici hw e sw di uso e conoscenza.

Alla domanda e collegato curriculum, dev’essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità tale riconosciuto dalla legge (carta di identità, passaporto, patente
rilasciata dal prefetto) ed in corso di validità.
L’Amministrazione effettuerà controlli - a campione o per la totalità - sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, provvedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria nei
casi di dichiarazioni false e/o mendaci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sono causa di incondizionata esclusione dalla selezione per inammissibilità:
presentazione della domanda non in busta chiusa;
mancata apposizione sulla busta chiusa della dicitura sopra indicata;
mancata allegazione del curriculum;
mancata allegazione del documento di identità, ovvero presentazione di un documento di
identità differente rispetto a quelli sopra citati. In particolare, non è ammesso quale
documento di identità la patente rilasciata dalla Motorizzazione Civile;
presentazione di un documento dì identità non in corso di validità;
domanda non sottoscritta;
curriculum non sottoscritto e non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
domanda registrata al protocollo oltre le ore 12,00 del giorno........ 2012;

Le domande pervenute, saranno valutate da un'apposita Commissione composta dal
Responsabile del Settore Servizi Sociali-Istituzionali in qualità di Presidente, dal Segretario
Comunale, dal Responsabile del Servizio Agricoltura, dal Responsabile del Settore Personale;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali forniti saranno trattati nel
rispetto del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 - Codice in materia di dati personali. Titolare del trattamento è
il Comune di Adelfia che, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di ammissione alla selezione ai
soli fini della gestione della procedura selettiva e dell’instaurazione del rapporto di collaborazione.
Ai collaboratori sono richieste le seguenti attività:
A) partecipazione alle giornate di formazione indette dal Comune di Adelfia e/o altri Enti;
B) ricevimento delle istanze di beneficio economico, schedatura e verifica ammissibilità;
C) inoltro delle istanze di incentivo alla Regione Puglia;
D) verifica delle criticità di ammissione agli incentivi;
E) resoconti e relazioni sulle attività svolte;
F) ogni altra attività complementare;
G) presenza nella sede comunale per almeno n. 2 giorni alla settimana.
Trattandosi di incarichi di risultato, i collaboratori assumeranno personalmente la responsabilità del loro operato e del buon fine delle istanze di incentivo.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e
sulla base delle esigenze organizzative individuate dal Comune di Adelfia.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai collaboratori di svolgere, nei
confronti degli istanti, attività diverse da quelle proprie delle attività di che trattasi.
I collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico e, in quanto
incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
Il collaboratore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni potrà
essere sollevato dall'incarico a insindacabile giudizio del Responsabile del Settore II.

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo per ciascuna istanza di incentivo processata
e presentata al pagamento da parte della Regione Puglia nella misura che verrà disposta da
quest'ultima.
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso e consente al Comune
di recedere dal contratto di collaborazione scorrendo la graduatoria degli idonei. Il recesso del
collaboratore fa sorgere il diritto al compenso per le istanze effettivamente processate.
Il pagamento della prestazione avverrà dopo il ricevimento dei fondi da parte della
Regione Puglia.
La selezione avverrà per titoli con attribuzione dei seguenti punteggi:
1) Diploma quinquennale di Scuola Media Superiore (perito agrario) con votazione finale compresa
tra 60 e 79: 0,50 punti, tra gli 80 e 89: 1 punto, tra 90 e 100: 1,50 punti;
2) Laurea in Scienze Agrarie o Forestali: laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica: 4 punti,
laurea breve: 3 punti;
3) Titolo di studio post-laurea inerente alle Scienze Agrarie: 1 punto
4) Attività formative con attribuzione di crediti formativi post-laurea, attinenti le Scienze Agrarie: 1
punto ad attestato;
5) Iscrizione al Collegio o all’Ordine professionale: 4 punti;
6) Attività libero-professionale: 0,25 punti ogni 12 mesi.
IN PRESENZA DELLA LAUREA IN SCIENZE AGRARIE O FORESTALI NON SARA' VALUTATO
IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.
A parità di punteggi finali verrà data la precedenza al candidato più giovane di età.
L’elenco degli aspiranti rilevatori ammessi in graduatoria sarà reso noto mediante affissione
presso:
–
Albo Pretorio del Comune di Adelfia;
–
Sito internet del Comune di Adelfia all’indirizzo http://www.comune.adelfia.gov.it
Sulla base della graduatoria dei candidati il Comune provvederà al conferimento degli
incarichi ai candidati utilmente classificati. In caso di rinuncia o impossibilità ad assumere
l’incarico, si provvederà alla loro sostituzione attingendo alla stessa graduatoria seguendo l’ordine
di classificazione.
Il Comune di Adelfia si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione.
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e riguardo al trattamento sul posto di lavoro (legge n. 125/1991 e seguenti).
A norma del D.lgs.vo 30/06/2003 n. 196, la firma apposta in calce alla domanda varrà anche
come autorizzazione concessa al Comune di Adelfia per l'utilizzo dei dati personali in funzione e
per fini della formazione della graduatoria ovvero per altri fini occupazionali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonee verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora emerga la falsità delle predette, il candidato, sarà
escluso dalla graduatoria oltre a doverne rispondere ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Per informazioni o approfondimenti contattare l’Ufficio Agricoltura - Dott.ssa Anna Stella
Leonetti tel. 080/4598539 - e-mail: leonettia@alice.it - anna.leonetti@comune.adelfia.gov.it.
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali-Istituzionali
Dott.ssa Elisa CAPOZZI

MODELLO DI DOMANDA
Al Comune di Adelfia
Settore II - Ufficio Agricoltura
ADELFIA

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione per titoli dei collaboratori per l'espletamento delle
attività inerenti le funzioni ex Utenti Mori Agricoli di cui al D.P.G.R. 75/2010.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato /a a
__________________________(_____) il ________________________ cellulare n. (obbligatorio)
__________________________ tel fisso n. _______________ e-mail_______________________.
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione pubblica per titoli, volta a formare apposita graduatoria dei
rilevatori per l'espletamento delle attività inerenti le funzioni ex Utenti Motori Agricoli di cui al
D.P.G.R. 75/2010.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara:
1. di essere nato/a il ________________ a____________________________ prov. _______ ;
2. Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ________________________;
3. di essere residente a_____________________________________________ prov._____ in Via
______________________________ n. _________; di avere recapito per le comunicazioni
(indicare solo se diverso dalla residenza): ________________________________________
prov. _________via________________________________ n. ______ tel. ________________
domicilio di vita privata e/o lavorativa di studio in Adelfia Via __________________________
n. _____; __________________________________ prov. _________via__________________
n. _____ tel. ________________ domicilio di vita privata e/o lavorativa di studio in Adelfia Via
__________________________________n. _____;
4. indirizzo di posta elettronica :__________________;
5. di essere cittadino/a italiano/a o di quella di uno degli Stati dell'Unione Europea
6. di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali e non aver subito
cancellazioni;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
provvedimenti civili, di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel casellario giudiziale;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di
non essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato;
9. di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico;
10. di essere a conoscenza che l'affidamento dell'incarico di collaboratore costituisce conferimento
di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
11. di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione contenuti nel
bando.

Mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (cellulare – e-mail
- recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le successive attività
connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.
Dichiaro di essere in informato/a ai sensi e per effetti di cui all'art. 13, comma 1, del
D.lgs.vo 196/2003, codice della privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della
procedura selettiva.
Adelfia, ________________________
firma
________________________

Allego:
1. curriculum vitae et studiorum;
2. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
****************************
Parte introduttiva del curriculum vitae et studiorum
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
per
l'Avviso pubblico per la selezione per titoli dei collaboratori per l'espletamento delle attività inerenti
le funzioni ex Utenti Motori Agricoli di cui al D.P.G.R. 75/2010.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato /a a
__________________________(_____) il _______________________, e residente in __________
via______________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non ripondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dichiara il
seguente curriculum vitae et studiorum:

