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C.F.: 80021560653 C.A.P. 84083 

 
Comune di CASTEL SAN GIORGIO 

Provincia di SALERNO 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PER L’ESAME E LA DEFINIZIONE 

DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO  
 

Il Responsabile del 3° Settore 
 

RENDE NOTO 
 

Che in attuazione della Delibera della Giunta Comunale n° 187 del 25.09.2013, 
esecutiva ai sensi di legge e conformemente al vigente Regolamento per l’organizzazione 
dei Servizi e degli Uffici, l’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio intende 
affidare a due Professionisti esterni associati, di cui uno con le funzioni di responsabile 
delle attività, abilitati all’esercizio della professione, un incarico di collaborazione esterna 
per la definizione delle pratiche di condono edilizio ai sensi delle leggi n° 47/85, n° 724/94 
e n° 326/03 e s.m.i. 

 

1) OGGETTO DELL’INCARICO 
Incarico di collaborazione esterna per l’esame istruttorio e definizione delle pratiche 

di condono edilizio riferite alle Leggi n° 47/85, n° 724/94 e n° 326/03 e s.m.i., giacenti 
presso l’UTC del Comune di Castel San Giorgio che saranno trasmesse dal Funzionario 
Responsabile del 3° Settore dell’Ente. 

Le prestazioni attengono alla definizione di tutte le fasi fino alla conclusione del 
procedimento ed in particolare: 

1) relazione istruttoria tecnico – amministrativa preliminare, completa del controllo 
delle oblazioni versate  e del controllo degli oneri concessori e dei diritti di 
segreteria versati alla tesoreria comunale; 

2) redazione delle richieste di integrazione, in caso di eventuale incompletezza dei 
documenti presentati o dei versamenti relativi agli oneri ed oblazioni; 

3) verifica delle integrazioni, in modo da consentire il rapido ed esauriente esame 
della pratica, evitando nuovi rinvii e/o richieste di integrazioni; 
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4) istruttoria finale, determinazione definitiva dell’oblazione, degli oneri di 
concessione, delle indennità risarcitorie ex art. 15 L. n° 1497/39 e dei diritti di 
segreteria, eventuale avvio delle procedure coattive di riscossione  degli oneri di 
concessione; 

5) relazione istruttoria finale, che ripercorre tutte le fasi del procedimento, completa 
del confronto tra le opere di cui si richiede sanatoria e le varie norme vigenti, da cui 
consegue proposta motivata di rilascio o di diniego del permesso di costruire in 
sanatoria; 

6) predisposizione e trasmissione al responsabile del Settore n.3 dell’atto finale 
(permesso di costruire in sanatoria o provvedimento di diniego). 

Durata del contratto: 12 (dodici) mesi a far data dalla firma della convenzione. La 
collaborazione sarà svolta personalmente dai due candidati selezionati. 

La collaborazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze organizzative, di 
tempo, di luogo e di risultato del Comune di Castel San Giorgio, secondo le disposizioni 
del Responsabile del 3° Settore dell’UTC dell’Ente, alle quali i collaboratori dovranno 
attenersi pur conservando piena autonomia relativamente agli aspetti tecnici ed 
organizzativi di esecuzione dell’incarico. 

In considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire e del carattere 
continuativo e coordinato della prestazione da svolgere, i collaboratori assicureranno la 
propria presenza presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castel San Giorgio per un 
minimo di 3 (tre) giorni alla settimana in orario antimeridiano e di 1 (uno) giorno alla 
settimana in orario pomeridiano da concordare preventivamente.  

Le fasi di realizzazione del progetto e la relativa tempistica saranno indicate nella 
convenzione. 

L’incarico non costituisce in ogni caso un rapporto di lavoro subordinato di impiego 
privato e/o pubblico. 

Per l’incarico di collaborazione è previsto un onere lordo imponibile a carico 
dell’Amministrazione di Euro 200,00 per ogni pratica definita (di cui il 20% destinato al 
finanziamento di un progetto obiettivo per i dipendenti interni che supporteranno i 
Professionisti esterni in orario pomeridiano). I Professionisti avranno l’onere di iscrizione 
ai relativi albi o collegi professionali di appartenenza. Al contratto si applicano le 
disposizioni fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla normativa vigente di 
riferimento. 

Il compenso sarà corrisposto ai professionisti incaricati nella misura: 

del 60% alla data di redazione della proposta di determina definitiva della 
quantificazione dell’oblazione e degli oneri concessori, facendo riferimento all’attività 
istruttoria con articolata relazione circa l’ammissibilità dell’istanza, corredata 
dall’eventuale documentazione integrativa richiesta; 

del 40% all’emissione del provvedimento di rilascio o diniego del permesso di 
costruire in sanatoria. 

 

2) REQUISITI DI AMMISSIONE 
Alla procedura comparativa sono ammessi i professionisti associati che, al momento 

della presentazione della domanda, siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti, a 
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pena di esclusione dalla procedura stessa: 

• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
all’UE, purché siano in possesso dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza ed abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che 
riguardino l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non 
essere sottoposto a  misure di prevenzione o di sicurezza; 

• di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per 
motivi disciplinari dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• possesso del diploma/laurea di Geometra/Ingegnere/Architetto. Per coloro che 
abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo 
di studio riconosciuto equipollente a quello richiesto, in base ad accordi 
internazionali ed alle disposizioni vigenti, alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. 
Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità; 

• per il coordinatore è richiesta l’iscrizione al relativo Albo/Ordine da almeno 5 
anni; 

• comprovata esperienza professionale di almeno due anni maturata presso 
Amministrazioni Pubbliche nell’ambito di attività analoghe all’incarico di 
collaborazione coordinata in oggetto. Non saranno considerati ai fini del presente 
requisito i periodi di stage e tirocini. Costituirà titolo di preferenza, a parità di 
punteggio, l’aver svolto per il più lungo periodo attività analoga presso altre 
Amministrazioni Pubbliche (requisito richiesto per il solo coordinatore); 

• possesso della patente di guida cat. B ed automunito (requisito per almeno uno dei 
professionisti associati.) 

 

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I candidati interessati dovranno far pervenire, esclusivamente a mano o tramite plico 

postale raccomandato A.R., inderogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 25 Ottobre 2013 al seguente indirizzo: 

Comune di Castel San Giorgio 
p.zza A. Amabile, 1 
84083 Castel San Giorgio (SA) 

un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre ai 
nominativi ed agli indirizzi dei mittenti, la seguente dicitura: 

“Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di collaborazione 
per l’esame e la definizione delle pratiche di condono edilizio” 

contenente, a pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni: 

1) domanda di partecipazione, sottoscritta da entrambi i candidati, con la indicazione 
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del ruolo dei due componenti (Responsabile e coordinatore – Collaboratore) 
attestante la ripartizione percentuale tra gli stessi del compenso fissato – allegato A 
(unica per il raggruppamento); 

2) domanda di partecipazione, in forma associata, alla selezione per il conferimento 
dell’incarico professionale di cui al presente avviso - allegato B (per ogni 
candidato); 

3) copia autenticata del titolo di studio (per ogni candidato); 

4) copia di un valido documento di riconoscimento (per ogni candidato); 

5) dichiarazione di iscrizione all’Ordine/Collegio di categoria, con la indicazione 
della decorrenza (per ogni candidato); 

6) curriculum vitae, debitamente firmato e reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 
445/2000, contenente: l’elenco dei principali servizi analoghi prestati, con 
l’indicazione delle date e dei destinatari, nonché il numero delle pratiche di condono 
edilizio definite nel corso del servizio prestato presso ciascun Ente Pubblico 
contenente tutti i dati sotto specificati (per ogni candidato): 

• incarichi conferiti da Comuni in materia di Condono Edilizio e/o di calcolo 
delle indennità risarcitorie con ruolo di Responsabile del Procedimento (per 
ogni candidato); 

• incarichi professionali conferiti da Comuni aventi parte o l’intero territorio 
sottoposto a Tutela Ambientale (per ogni candidato); 

• esperienza nel campo specifico nel settore pubblico (per ogni candidato); 

• quanto ritenuto utile per illustrare la richiesta preparazione ed esperienza 
specialistica nella gestione dell’intero iter necessario al rilascio dei permessi di 
costruire in sanatoria ai sensi delle leggi n° 47/85, n° 724/94 e n° 326/03 e 
s.m.i. e nella definizione del danno ambientale (per ogni candidato); 

• dichiarazione di non avere in corso e, in caso di affidamento dell’incarico, di 
rinunciare a pratiche di condono edilizio di fabbricati nel Comune di Castel 
San Giorgio (per ogni candidato); 

• relazione contenente le caratteristiche qualitative e metodologiche che si 
intendono adottare relativamente alle modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico, redatta anche mediante l’utilizzo di grafici, diagrammi o 
qualsiasi altra rappresentazione grafica (unica per il gruppo dei due candidati). 

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il singolo candidato elegge ai 
fini della selezione, nonché un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata. Ogni eventuale variazione dei riferimenti dovrà essere tempestivamente 
comunicata al Comune di Castel San Giorgio. 

 
4) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Comporta l’esclusione dalla selezione: 

• la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione elencati nel presente avviso; 

• la presentazione della domanda dopo il termine fissato; 

• la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda (la firma, da apporre 
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necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione); 

• la candidatura priva della domanda di partecipazione; 

• le domande prive del curriculum; 

• la mancanza di sottoscrizione del curriculum (la firma, da apporre 
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione); 

• le domande prive della copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità; 

• documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 

 
5) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
L’incarico verrà conferito con determinazione del Responsabile del 3° Settore e sarà 

formalizzato con stipula di apposito contratto di collaborazione. 

La scelta dei soggetti associati a cui conferire l’incarico sarà effettuata nel rispetto 
dei seguenti obblighi e principi: 

• divieto di operare discriminazioni basata sulla nazionalità dei concorrenti, 
riconoscendo in modo indifferenziato i titoli professionali e i certificati vigenti in 
tutti i paesi dell’Unione Europea (principio della non discriminazione); 

• la scelta del contraente avverrà nel rispetto dei criteri di selezione e valutazione 
stabiliti dalla Commissione (parità di trattamento); 

• obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di adeguata esperienza, 
professionalità e organizzazione rispetto all’attività che si intende affidare; 

• obbligo di pubblicare l’avviso in argomento mediante affissione all’Albo Pretorio 
e pubblicazione sul sito internet del Comune e per almeno 10 giorni consecutivi. 

 
6) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle istanze pervenute sarà affidata ad una Commissione composta 

da: 

• Segretario Generale dell’Ente con funzione di Presidente 

• Funzionario Responsabile del 3° Settore (Urbanistica – Edilizia Privata – 
Ambiente) 

• Funzionario Responsabile del 4° Settore (Lavori Pubblici - Servizi - Patrimonio) 

Le funzioni di Segretario saranno affidate ad un dipendente dell’Ente nominato dal 
Presidente della Commissione. 

 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione, prima dell’esame di ammissibilità delle domande e della 

valutazione dei titoli, procederà a determinare i criteri valutativi dei curricula, in seduta 
segreta.  

La Commissione, in seduta pubblica, procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
scadenza della presentazione delle domande, alla verifica della completezza e della 
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regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; dopo la fase di 
ammissione dei concorrenti, la Commissione, in seduta riservata, procederà alla 
valutazione dei documenti allegati alle istanze ed all’assegnazione dei relativi punteggi a 
ciascun raggruppamento. 

La commissione redigerà, nei termini di cui al vigente Regolamento per 
l'ordinamento degli Uffici e Servizi, la graduatoria dei candidati e sulla base del risultato 
ottenuto attribuirà l’incarico al primo raggruppamento classificato. Si procederà comunque 
alla formazione della graduatoria anche in caso di presentazione di una sola istanza, purché 
sia ritenuta valida. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato recapito delle 
comunicazioni dovute ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del 
richiedente o mancata oppure tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici comunque imputabili a terzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal 
presente bando, si fa richiamo alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia. 

 

8) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Tutta la documentazione inerente al presente avviso ed i chiarimenti necessari 
possono essere richiesti a mezzo pec, fino a 48 ore prima del termine di presentazione 
delle istanze, al Funzionario Responsabile del 3° Settore dell’Ente all’indirizzo: 

m.perone@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa richiamo alle 

vigenti norme legislative e regolamentari in materia.  

Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del 3° Settore Ing. 
Michele Perone. 

I dati personali saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/2003 e s.m.i. 

 

Castel San Giorgio, 10.10.2013 
 

 

 Il Funzionario Responsabile 

del 3° Settore 

Ing. Michele Perone 

 
 

Allegati: 
Allegato A: Domanda congiunta e dichiarazione del riparto dei compensi tra i candidati 
Allegato B: Da compilare a cura di ognuno dei partecipanti 
 


