COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO
Provincia di Gorizia
AREA AMMINISTRATIVA
Prot.

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN DOCENTE SPECIALIZZATO IN
PROCEDURE SANZIONATORIE AL CODICE DELLA STRADA
Anno 2019

PREMESSO CHE:
-

richiamata la deliberazione giuntale n. 153 del 29/11/2018 con la quale si dà l’indirizzo di
consentire la realizzazione di un corso di formazione destinato alla Polizia Municipale volto ad
intensificare i controlli sui mezzi con particolare riferimento ai veicoli pesanti e ai controlli
automatizzati relativamente alle coperture assicurative e sulle revisioni dei veicoli, al fine di
aumentare la professionalità degli operatori in servizio;

-

che sia nell’anno 2017 che 2018 questi corsi si sono tenuti portando buoni risultati;

-

atteso infatti che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali in grado di effettuare la
summenzionata docenza e pertanto si rende necessario affidare apposito incarico a soggetto
dotato di professionalità ed esperienza in materia;

-

in esecuzione alla determinazione n. 220 del 10/04/2019;

RICHIAMATO il D.lgs 165/2001 in materia di conferimento di incarichi esterni;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 46 del 2/4/2014 di approvazione del regolamento per il
conferimento di incarichi esterni;
VISTO il D.lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso si rende noto che:
Il Comune di San Canzian d’Isonzo ricerca un docente specializzato con REQUISITI PERSONALI E
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI
FORMAZIONE IN PROCEDURE SANZIONATORIE AL CODICE DELLA STRADA con particolare riferimento ai
veicoli pesanti e ai controlli automatizzati relativamente alle coperture assicurative e sulle revisioni dei
veicoli.
L’incarico:
a) può essere affidato l’incarico di docenza a cittadini italiani e i cittadini dell’Unione europea.
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b) è richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia, conseguita secondo il previgente
ordinamento, ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento.
c) essere inquadrato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione nella categoria PLB o PLC con
mansioni di coordinamento e responsabilità;
DURATA DELL’INCARICO:
L’incarico di docenza si intende affidato per un numero complessivo di 50 ore, da articolarsi
compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Ufficio di Polizia Municipale e di concerto con il Segretario
comunale da tenersi nel secondo semestre dell’anno 2019.
COMPENSO
E’ stabilito un compenso di € 1500,00 onnicomprensivo.
CAUSE D’INCOMPATIBILITA’, OSTATIVE E DI CONFLITTO D’INTERESSI:
Non possono essere incaricati della docenza coloro i quali:
1. si trovino, nei confronti dell’Amministrazione Comunale , in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
2. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
3. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado,
rispettivamente, con le posizioni organizzative e il Segretario Comunale in servizio nell’ente, con gli
Assessori e con i Consiglieri comunali del Comune di San Canzian d’Isonzo;
4. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione
Comunale.
L’assenza delle suddette situazioni d’incompatibilità, ostative e di conflitto d’interessi deve essere oggetto
di formale dichiarazione nella manifestazione d’interesse.
Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROCEDURA PREVISTA:
Coloro che sono interessati possono far pervenire il Modulo di manifestazione d’interesse per la nomina
alla docenza unitamente al proprio curriculum vitae e alle altre informazioni richieste, debitamente
compilato utilizzando il modulo predisposto a tal fine, firmato e datato, completo di tutte le sue parti.
Il Modulo di manifestazione d’interesse dovrà essere trasmesso e pervenire al Comune di San Canzian
d’Isonzo Largo Garibaldi 37 – 34075 SAN CANZIAN D’ISONZO entro il temine perentorio delle ore 10.30 di
venerdì 26 aprile 2019 con indicazione dell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la nomina quale
docente esperto in codice della strada – anno 2019”, obbligatoriamente mediante una delle seguenti
modalità:
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune di San Canzian
d’Isonzo Largo Garibaldi 37 – 34075 SAN CANZIAN D’ISONZO – località PIERIS;
- inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare il candidato, all’indirizzo PEC
comune.sancanziandisonzo@certfgov.fvg.it con scansione in formato PDF della documentazione allegata.
- inviata dalla casella di posta elettronica del candidato all’indirizzo mail del servizio segreteria
segreteria@comune.sancanziandisonzo.go.it con scansione ne in formato PDF della documentazione
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allegata, documento di identità allegato e firma apposta sul documento in pdf della manifestazione di
interesse. .
Se il messaggio proviene da una casella di PEC fa fede la data di spedizione.
Al modulo di manifestazione di interesse dovrà essere allegato il curriculum vitae accompagnato da una
breve relazione in cui l’interessato illustra le esperienze che ritiene maggiormente significative in relazione
al ruolo da svolgere.
La struttura comunale, a seguito dell’analisi del materiale ricevuto, potrà invitare alcuni degli interessati a
un colloquio per svolgere un approfondimento delle motivazioni, delle capacità e delle competenze
possedute, delle proposte operative in merito agli obiettivi e alle modalità di conseguimento.
Al termine dell’istruttoria la Posizione Organizzativa, di concerto con il segretario comunale, provvederà
all’affidamento dell’incarico.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA:
Il nominato provvede entro venti giorni:
a) a dichiarare l’accettazione dell’incarico e a dare atto dell’avvenuta cessazione di ogni eventuale
situazione di incompatibilità;
b) a dichiarare l’appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o
il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l’incarico assunto, ovvero siano tali
da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della Pubblica
Amministrazione.
La dichiarazione di cui alla lettera b) viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere
successivamente.
La mancanza o l’infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura verranno trattati nel rispetto degli arrt. 12 e 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione
d’interesse.
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO:
Il presente avviso pubblico per la nomina di docente esperto e la documentazione relativa saranno
pubblicati sul sito Internet : http://www.comune.sancanziandisonzo.go.it dal 11 aprile 2019 al 26 aprile
2019.
Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. L’Amministrazione si riserva
di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della
procedura.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti sul Modulo di
manifestazione di interesse.
L’atto di nomina dell’incaricato, il sua curricula ed i compensi, saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune, alla sezione Amministrazione trasparente.
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Becci, Responsabile della PO dell’Area
Amministrativa del COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO
Eventuali richieste di informazioni possono essere alla PO dell’Area Amministrativa dott.ssa Michela Becci
0481472340 - mail segreteria@comune.sancanziandisonzo.go.it

San Canzian d’Isonzo 11 aprile 2019
Il Responsabile della PO dell’Area Amministrativa
Fto Dott.ssa Michela Becci
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