
 
 

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A CONSULENTE 

ESPERTO IN MATERIA DEL DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione 
programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per il periodo 
2021/2023”, successivamente modificata ed integrata con deliberazione di CC n.33 del 29/06/2021; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 07/02/2013; 
 
VISTA la propria determinazione n.526 del 05/08/2021 avente ad oggetto “Procedura selettiva per il 
conferimento di un incarico di consulenza ad un esperto del diritto del lavoro in materia previdenziale 
e contributiva - Approvazione avviso pubblico” 
 

RENDE NOTO  
 
che l'Amministrazione Comunale intende conferire un incarico di consulenza ad un esperto del diritto 
del lavoro in materia previdenziale e contributiva. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il professionista incaricato dovrà fornire supporto agli organi politici ed agli organi gestionali dell’Ente 
nello svolgimento delle seguenti attività: 
a) attività di supporto nella definizione di problematiche inerenti situazioni contributive pregresse 

relative a personale comunale che abbia intrattenuto, a vario titolo, rapporti di lavoro con il 
Comune di San Vito dei Normanni; 

b) attività di supporto per opportune valutazioni prima del collocamento a riposo dei dipendenti 
comunali; 

 
2. REQUISITI RICHIESTI 
 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa indetta con il presente avviso 
sono:  
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che comportino 
l’applicazione di misure di prevenzione e non avere carichi penali pendenti;  
d) assenza di conflitti di interesse, di condizioni di incompatibilità o inconferibilità rispetto all’incarico 
da espletare; 



e) possesso del diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) di cui agli ordinamenti D.M. n. 
509/1999 e D.M. n. 270/2004 
f) aver svolto nell'ultimo quinquennio servizi documentati di consulenza presso la Pubblica 
Amministrazione in materia del diritto del lavoro e previdenziale; 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono 
essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso. 
 
3. DURATA DELL’INCARICO  
 
L’incarico di consulenza decorrerà dalla sottoscrizione di apposita convenzione d’incarico fino al 31 
dicembre 2021. 
 
5. COMPENSO DELL'INCARICO  
 
Per la prestazione dell'incarico è previsto un compenso di € 1.000,00, omnicomprensivo di spese e 
compensi accessori, oltre oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.  
Detto compenso sarà liquidato nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni stabilite dalla 
convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed il Professionista incaricato.  
 
6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
 
Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato dovrà presentare la documentazione di 
seguito indicata:  
a)Domanda di partecipazione redatta preferibilmente sul modulo allegato al presente avviso (Allegato 
A), contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestanti il possesso dei 
requisiti di partecipazione; la domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal concorrente 
e corredata da una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
b)Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente l’indicazione dei titoli di servizio prestati 
presso pubbliche amministrazioni e/o dell’attività di consulenza resa in favore di pubbliche 
amministrazioni; il curriculum vitae dovrà essere corredato dalla dichiarazione di autenticità dei dati 
ivi riportati. 
 
7. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Il plico contenente la domanda di partecipazione, il curriculum vitae con allegata copia di un 
documento di identità del sottoscrittore,dovrà essere presentata. tramite consegna a mano, a mezzo 
postale o corriere, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 20/08/2021, al seguente 
indirizzo: Comune di San Vito dei Normanni - Piazza Carducci - 72019 San Vito dei Normanni (BR) 
Il plico dovrà recare all’esterno la denominazione del concorrente con il relativo indirizzo nonché la 
seguente dicitura:“Procedura selettiva per il conferimento di un Incarico a consulente esperto in 
materia del diritto del lavoro e previdenza”. 
La domanda potrà essere presentata anche mediante p.e.c. al seguente indirizzo: 
comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it. 
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsiasi 
responsabilità del Comune ove, per qualunque altro motivo, la domanda non pervenga entro il 
suddetto termine perentorio all’indirizzo di destinazione. 
 
8. PROCEDIMENTO E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno 
esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione. 
La scelta del soggetto cui conferire l'incarico sarà effettuata mediante la valutazione e la 
comparazione dei curricula presentati con particolare riguardo ai titoli di studio e di formazione e 
all'esperienza acquisita nelle attività oggetto dell’incarico. 



La valutazione e comparazione dei curricula sarà effettuata, nel rispetto dei criteri stabiliti nel 
presente avviso, da apposita Commissione presieduta dal Responsabile del Servizio “Organizzazione e 
Gestione Risorse Umane - Stato giuridico”. 
Fra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, 
verrà redatta una graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti, secondo i criteri sotto 
riportati:  
Titoli di studio e curriculum formativo - max 10 punti;  
Esperienza nelle attività oggetto dell’incarico - max 20 punti. 
 
9. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
L’affidamento dell’incarico verrà formalizzato con apposita successiva e separata determinazione del 
Responsabile del Settore con la quale si assumerà anche il formale impegno di spesa.  
L'affidamento dell’incarico sarà disciplinato da apposita convenzione.  
La convenzione sarà sottoscritta dalle parti e sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.  
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il dott. 
Giacomo Vito EPIFANI – Segretario Generale - Responsabile del Servizio “Organizzazione e Gestione 
Risorse Umane - Stato giuridico”, al quale potranno essere richiesti chiarimenti in ordine alla 
procedura di selezione mediante posta elettronica: gvepifani@sanvitobrit.org 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI 
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi senza che ciò 
determini diritti a compensi e/o rimborso spese eventualmente sostenute dai partecipanti alla 
procedura di selezione.  
L’affidamento dell’incarico verrà formalizzato con apposita successiva e separata determinazione del 
Responsabile del Servizio con il quale si assumerà anche il formale impegno di spesa.  
L'Amministrazione può invitare i concorrenti, se necessario, a completare o fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ai fini della partecipazione alla 
presente procedura selettiva, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti dall’Amministrazione saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), per le finalità inerenti alla procedura di affidamento del presente 
incarico, secondo le modalità previste dal citato D.Lgs, n. 196/2003. 
I soggetti concorrenti possono esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’articolo 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003, presentando apposita istanza al Responsabile del procedimento. 
 
13. PUBBLICAZIONI 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per la durata di n. 15 giorni sul sito istituzionale del Comune di San 
Vito dei Normanni (www.comune.sanvitodeinormanni.br.it). 

 
San Vito dei Normanni, 5 agosto 2021 
 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dott. Giacomo Vito EPIFANI 
  



 
ALLEGATO “A”  
_________________________________________________________________ 

 
 
 

 
AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI 
Piazza Carducci  
72019 – San Vito dei Normanni (BR) 

 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di consulenza di alto contenuto 
professionale in ambito sociale e socio-sanitario – Domanda di partecipazione. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato _____________________________________ il ________________________________ 

residente in__________________________________________________________________ 

alla via/piazza_________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________ 

partita IVA ___________________________________________________________________ 

 

A conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole inoltre che, qualora 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni stesse 

(art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;  

3) l’insussistenza a proprio carico di condanne penali e/o di carichi penali pendenti; 

4) l’insussistenza a proprio carico di provvedimenti che comportino l’applicazione di misure di 

prevenzione, 

5)l’insussistenza di conflitti di interesse, di condizioni di incompatibilità o inconferibilità rispetto 

all’incarico da espletare 

6) di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



7) di aver svolto nell'ultimo quinquennio servizi/incarichi di consulenza presso la Pubblica 

Amministrazione in materia di programmazione, organizzazione e gestione di interventi socio-

assistenziali, specificando: 

 

 Amministrazione: _______________________________________________________ 

 Data di svolgimento dell’incarico: ___________________________________________ 

 Incarico svolto: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Il  sottoscritto comunica di voler ricevere le informazioni relative alla presente procedura ai 

seguenti recapiti: 

indirizzo:_____________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________ 

indirizzo P.E.C.: ______________________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________ 

 Firma 

____________________________ 

 
Allegati: 

• Curriculum vitae datato e sottoscritto 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 


		2021-08-05T10:53:29+0000
	Giacomo Vito Epifani




