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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO OCCASIONALE A TITOLO GRATUITO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALE SUPPORTO TECNICO ALL’AMMINISTRAZIONE DI MONTE SAN PIETRO PER LA REDAZIONE DEL PUG ASSOCIATO IN SEDE DI UFFICIO DI
PIANO.
TERMINE

per

il

ricevimento

delle

domande

di

partecipazione:

4/12/2020

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO in particolare l’art. 7 del citato decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub bliche amministrazioni”;
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 45/2008 che all’art. 4 contempla la procedura di affidamento degli incarichi
prevedendo lo svolgimento di una procedura selettiva con valutazione comparativa indetta
con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Settore competente;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 DEL 01/07/2020 ad oggetto “Istituzione
Ufficio di Piano (U.d.P.) urbanistica intercomunale in Unione per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale, ai sensi della L.R. n. 24/2017 e della convenzione associativa. Istituzione del Polo Territoriale Comunale”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 123 del 13/112020 ad oggetto “Indirizzi al responsabile ad interim del 5° settore per conferimento incarico di consulenza a titolo gratuito in materia di pianificazione territoriale quale supporto tecnico all’amministrazione di
Monte San Pietro per la redazione del PUG associato in sede di Ufficio di Piano, dichiara ta immediatamente eseguibile”
E’ indetto il presente avviso di manifestazione di interesse
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1.OGGETTO

DELLA PROCEDURA

Incarico occasionale avente ad oggetto la trattazione di tematiche complesse inerenti la
pianificazione territoriale e nello specifico:
a) supporto tecnico all’Ufficio di Piano di Unione per
● formazione e aggiornamento delle informazioni ambientali, economiche e sociali che
compongono il Quadro Conoscitivo del Territorio;
● definizione di strategie di pianificazione ambientalmente sostenibile e di adattamento
ai cambiamenti climatici (mutuando il PAESC, Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima);
● elaborazione di diagnosi sullo stato della qualità ambientale, economica e sociale del
territorio sulla base dell’andamento di un sistema di indicatori definiti e gestiti in collegamento con gli Enti competenti (Arpae, Ausl, Città Metropolitana, Sovrintendenze,
Autorità di Bacino, Gestori dei servizi pubblici);
● quadro tecnico di azioni strategiche per mitigare le criticità emerse dalla suddetta
diagnosi;
● scrittura in forma tecnica della Strategia individuata dai decisori politici per migliorare
la qualità ambientale, economica e sociale del territorio definendo così la Strategia del
PUG;
● scrittura in forma tecnica delle regole per abilitare gli interventi edilizi ed ambientali in
pendenza degli Accordi Operativi, definendo così la parte regolamentare del PUG;
● misurazioni tecniche delle componenti economiche, ambientali e sociali ottenibili attraverso interventi rilevanti e supporto tecnico ai decisori politici per definire gli aspetti
tecnico-economici degli Accordi Operativi con i privati che intendono realizzare interventi rilevanti;
● valutazioni della coerenza tra la Strategia per migliorare la qualità ambientale, economica e sociale del territorio e gli Accordi Operativi, i Procedimenti Unici SUAP o i
Permessi di Costruire convenzionati che attuano il PUG;
● monitoraggio degli effetti che le trasformazioni del territorio inducono sugli indicatori
ambientali, sociali ed economici attraverso la Valsat;
b) supporto tecnico alla giunta
nelle relazioni con l’ufficio di piano per la pianificazione concreta e l’interconnessione con
le politiche comunali (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - PAESC, Piano
Generale del Traffico Urbano - PGTU, ecc..)
c) supporto tecnico al Responsabile ad interim del 5° settore
per la redazione di atti amministrativi e documenti inerenti il percorso per la definizione del
PUG associato nonché elaborazione dati e relazioni interfacciandosi con i servizi comunali;
2.GRATUITA’
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L’incarico deve intendersi attribuito a titolo gratuito, con esclusione di ogni onere a carico
dell’Amministrazione. L’attività è prestata con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione.
3.DURATA

DELL’INCARICO

L’incarico avrà durata fino al giugno 2021 o data successiva di effettiva conclusione dei lavori di redazione del PUG. Ognuna delle parti avrà facoltà di recedere dall’incarico in
qualsiasi momento e con preavviso di 30 giorni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI
4.

Le manifestazioni di interesse sono acquisite dal comune di Monte San Pietro all’indirizzo
pec comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine stabilito;
- prive di sottoscrizione con firma digitale.
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti che:
- siano in possesso di esperienza lavorativa nelle materie della pianificazione urbanistica,
dotati di competenze e professionalità specifiche nel settore della pianificazione, conoscenza approfondita dei vigenti strumenti urbanistici dell’Area Bazzanese (comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola predosa), del percorso che ha condotto alla loro defini zione e conoscenza approfondita dei procedimenti amministrativi in capo ai comuni
nell’ambito delle procedure di pianificazione.
I soggetti interessati, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse con nota
avente ad oggetto:AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALE SUPPORTO TECNICO ALL’AMMINISTRAZIONE DI MONTE SAN PIETRO PER LA REDAZIONE DEL PUG ASSOCIATO IN SEDE DI UFFICIO DI
PIANO. allegando i seguenti documenti:
- curriculum vitæ datato e sottoscritto, da cui si evinca l’ esperienza e le competenze richieste;
- dichiarazione
• di non trovarsi, in relazione all'incarico di consulenza e nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
•
di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado,
del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significatiV
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vi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso;
- fotocopia documento di riconoscimento;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
per il fine esclusivo della partecipazione alla presente procedura.
5. MODALITÀ ED I CRITERI DI SCELTA COMPARATIVA
Il responsabile ad interim del 5° settore effettuerà una valutazione delle manifestazioni di
interesse pervenute attraverso un esame comparativo dei curricula e un successivo collo quio.
I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
- numero di anni di esperienza lavorativa nelle materie della pianificazione urbanistica;
- numero di anni di esperienza lavorativa quali dipendenti comunali nei servizi di pianificazione;
- conoscenza approfondita dei vigenti strumenti urbanistici dell’Area Bazzanese (comuni
di Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola predosa) e del percorso che ha condotto alla
loro definizione;
- conoscenza approfondita dei procedimenti amministrativi in capo ai comuni nell’ambito
delle procedure di pianificazione.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
All’esito della valutazione si stipulerà con il soggetto ritenuto idoneo un accordo, con l’indicazione dell’oggetto e della durata.
L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenu ta idonea secondo il presente avviso.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione al conferimento dell’incarico che, pertanto, potrà valutare in qualsiasi momento l’annullamento o la revoca della medesima per sopravvenute diverse esigenze.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del comune e all’albo pretorio comunale
7. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alla presente indagine di mercato potranno
essere richiesti al Comune di Monte San Pietro, tramite mail al seguente indirizzo di
posta elettronica mmichelini@comune.montesanpietro.bo.it .
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dal
richiedente o comunque acquisiti dal Comune, nonché la documentazione presentata in
relazione all’espletamento del presente rapporto, saranno utilizzati con modalità cartacea
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o informatica esclusivamente per la gestione del medesimo rapporto e trattati - nei modi e
nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dagli organi e dagli uffici del Comune
preposti. I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme
vigenti, oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da
parte degli organi giudiziari e di controllo.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Monte San Pietro, nella persona
della Responsabile del V Settore ad interim.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Silvia Malaguti.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE AD INTERIM
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. Silvia Malaguti
(documento firmato digitalmente)
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