COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
città della musica
UFFICIO TECNICO COMUNALE
AVVISO PUBBLICO
per la stipula di un contratto di lavoro autonomo avente a oggetto la collaborazione ad alto
contenuto di professionalità.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 99 in data 01/9/2008, immediatamente eseguibile, ha
autorizzato un incarico di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.
Il contratto, da stipulare con ingegnere elettrotecnico o elettronico con laurea magistrale o
quinquennale, iscritto all’Albo Professionale, avrà a oggetto la ricognizione dello stato di fatto
degli impianti di pubblica illuminazione al fine di individuare le concrete esigenze di interventi
volti al contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico (quest’ultimo
anche presso immobili pubblici), oltre che alla messa in sicurezza.
Inoltre, il collaboratore dovrà supportare l’Ufficio Tecnico Comunale per acquisire tutte le
necessarie conoscenze tecniche in ordine agli impianti speciali in corso di realizzazione nel
Comune, ai fini di un’economica ed efficiente manutenzione futura.
La durata della collaborazione è stata determinata in dodici mesi a decorrere dalla data di
affidamento dell’incarico, coincidente presumibilmente con la data di ultimazione dei lavori; il
luogo nel Comune di Ravello; il compenso complessivo in Euro 10.800,00, al lordo di CNP
(2%) e di IVA (20%).
Allo scopo, la spesa è stata impegnata sul cap. 800 del bilancio di previsione e.f. 2008 per la
quota parte di competenza 2008, la parte residua verrà impegnata nel bilancio 2009 in accordo
con quanto stabilito con la richiamata deliberazione di G.C..
Al fine del conferimento dell’incarico, sono stati determinati i titoli di preferenza nell’anzianità
di iscrizione all’Albo pari o superiore a dieci anni dalla data di scadenza dell’avviso della
procedura, oltre che l’aver maturato esperienze professionali significative nella realizzazione di
impianti di illuminazione pubblica, di immobili di proprietà pubblica.
Altresì sono stati determinati i parametri della procedura comparativa nelle esperienze
professionali significative nella realizzazione di impianti elettrici, oltre che nelle esperienze
professionali significative nella prevenzione da incendi derivanti da impianti elettrici (D.M.
22/2/2006).
Il collaboratore dovrà possedere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
In analogia con quanto disposto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e
delle altre forme di assunzione di personale all’art. 45, il termine per la presentazione delle
istanze di partecipazione alla presente procedura sono stati fissati in quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, che verrà effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio e
pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravello.
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Entro il termine sopra indicato, gli aspiranti devono far pervenire al Comune di Ravello un
plico, con lettera raccomandata AR o mediante consegna diretta allo sportello Protocollo del
Comune di Ravello, contenente l’istanza redatta in lingua italiana e senza particolari formalità,
con la quale, oltre a manifestare la volontà di accettare l’incarico alle condizioni di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 01/9/2008, si dichiarino le proprie complete
generalità e la residenza il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, dei requisiti specifici della presente procedura, degli eventuali titoli di
preferenza e dei parametri di comparazione.
All’istanza va allegata una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni concernenti i requisiti, i
titoli di preferenza e i parametri di valutazione posseduti, con l’indicazione di ogni elemento
utile alla verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni.
Data a Ravello, li 19/09/2008
Il Responsabile UTC
Arch. Rosa Zeccato
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