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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 871 Del 09/11/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO 
PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA 
L.R. N. 3/1999, PRESSO LA STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO DELL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI. APPROVAZIONE AVVISO.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione  Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 
 

Premesso che la Giunta dell’Unione con proprio atto di indirizzo n. 101 del 
15/10/2015 ha approvato l’affidamento di un incarico libero professionale a soggetti 
esterni all’amministrazione dell’Unione per la gestione del vincolo idrogeologico, R.D.L. 
30/12/1923, N° 3267 E – Legge Regionale N° 3/1999 della Regione Emilia Romagna, 
prescrizioni di massima e polizia forestale, in considerazione della prossima scadenza al 
31/12/2015 dell’incarico attuale, non potendo sospendere per non arrecare danno ai 
cittadini e alle imprese che devono realizzare opere in territorio sottoposto a vincolo 
idrogeologico, in considerazione anche del fatto che tale servizio è interamente 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna, con trasferimenti che sono stati previsti nel 
bilancio pluriennale dell’Unione; 
 

Dato atto che il Responsabile della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio  ha  
chiesto l’avvio della procedura comparativa, prevista dal Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e servizi – Capo XI approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 
del 24.06.2010, per individuare idonea professionalità a cui affidare un incarico libero 
professionale, per l’espletamento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui 
alla Legge Regionale n. 3/1999, in possesso dei seguenti requisiti: 
 titolo di studio: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze geologiche, 

Laurea Magistrale (LM) o Laurea specialistica in Scienze geologiche (classe 86/S), 
Scienze geofisiche (classe 85/S) o altro titolo equipollente ai sensi della normativa 
vigente; 

 iscrizione all’Albo dei Geologi; 
 aver svolto per almeno due anni l’attività di geologo presso Enti Pubblici; 
 qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA o impegno ad operare in 

qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento 
dell’incarico; 

 essere automuniti ed in possesso di patente di guida; 
 polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, a copertura dei danni 

causati a terzi nell’esercizio della professione in oggetto e delle attività ad essa 
correlate: il candidato deve dichiararne il possesso o impegnarsi a presentarla in caso 
di assegnazione dell’incarico; 

 cittadinanza italiana; o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
oppure familiari di cittadini dell’Unione Europea, o aventi la cittadinanza di uno Stato 
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membro, ma titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente, fermi 
restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana e il possesso di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; o cittadinanza di uno Stato non 
appartenente all’Unione Europea, in possesso di titolarità del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo e dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria;  

 godimento dei diritti civili e politici;  
 non aver riportato condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di 

sicurezza o prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, alla 
costituzione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione; 

 riconducibilità allo status giuridico di persona fisica 
 

Dato inoltre atto che l’oggetto dell’incarico della figura professionale individuata 
prevede: 
A) gestione tecnica e amministrativa del vincolo idrogeologico (attività delegata, 

dal 6 settembre 2000, alle Comunità Montane con Direttiva regionale 
approvata dalla Giunta Regione E.R. con deliberazione n. 1117 dell’11/07/2000); 

B) collaborazione relativa alle materie di competenza della Struttura di riferimento 
(agricoltura, difesa del suolo, forestazione, sistemazione idraulico-forestale, 
opere di manutenzione, protezione civile, ecc.) per quanto riguarda gli aspetti 
di carattere idrogeologico, comprese eventuali consulenze ai comuni aderenti, 
relativamente a tali materie; 

C) attività di collaborazione per verifiche inerenti la pianificazione territoriale e 
interventi in zone vincolate, anche nei confronti dei Comuni dell’Unione, da 
computarsi in aggiunta alle prestazioni richieste ai punti precedenti. In 
particolare: 

 Istruttoria tecnica e amministrativa della pratica; 
 Sopralluoghi tecnici; 
 Completamento istruttoria mediante rilascio del relativo nulla osta o diniego 

dello stesso; 
 Gestione amministrativa delle pratiche e successiva archiviazione. 

L’incarico include la partecipazione a tutte le fasi istruttorie e agli incontri richiesti, i 
sopralluoghi e le indagini sul territorio. L’incaricato si impegna a partecipare, se 
necessario, ai seminari, conferenze e incontri di lavoro. 
L’incaricato dovrà concordare mensilmente con il Responsabile della Struttura il 
programma dell’attività, ivi comprese: 

- la presenza presso la Sede della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio a 
Zocca per effettuare relazioni con il pubblico e per eventuale supporto ai 
dipendenti della Struttura; 

- la partecipazione agli incontri e delle riunioni, in modo da assicurare continuità 
nell’attività di collaborazione ed il rispetto degli obiettivi fissati dall’Ente e delle 
scadenze imposte dalle norme. E’ prevista comunque almeno una presenza 
settimanale presso la sede della Struttura, per effettuare le relazioni con il 
pubblico, negli orari che saranno definiti dal Responsabile. 

 
Considerato che l’art. 4 del regolamento per il conferimento di incarichi esterni 

stabilisce che l’Amministrazione, preliminarmente al conferimento dell’incarico, verifica 
attraverso comunicazione scritta, resa da ciascun responsabile di struttura, la carenza 
quali-quantitativa di figura professionale, collocata nell’organico dell’Ente, idonea allo 
svolgimento dell’attività da realizzare; 

 
Dato atto che: 

 il Responsabile della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio ha dichiarato che 
l’attività richiesta non può essere svolta da personale assegnato alla Struttura; 
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 con Prot. n. 35369 del 29/10/2015 è stata richiesta alle Strutture dell’Unione e degli 
Enti aderenti la verifica della presenza di un eventuale figura professionale idonea 
per requisiti e professionalità alla gestione del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 
3/1999, in possesso dei suddetti e necessari requisiti, e che tale procedura, 
effettuata presso le Strutture dell’Unione e dei Comuni aderenti all’Unione per 
individuare figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per attuare l’incarico 
in parola, ha dato esito negativo; 

 
Atteso che con delibera di Consiglio dell’Unione n. 14 del 26/03/2015 è stato stabilito 

il tetto annuale di spesa relativo all’affidamento di incarichi esterni e approvato il 
programma  specifico di conferimento degli incarichi che include anche gli incarichi 
libero professionali in parola; 

 
Precisato che anche con la stipulazione di questo contratto di incarico libero 

professionale è rispettato il tetto annuale del 2015 relativo all’affidamento di incarichi di 
cui al D.L. 78/2010 (€148.600,00); 

 
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni di cui innanzi e a seguito dell’atto di 

indirizzo della Giunta Unione n. 101 del 15/10/2015, di attivare la procedura comparativa 
per l’individuazione ed il conferimento di un incarico libero professionale per le attività in 
materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. N. 3/1999 presso la Struttura Agricoltura e 
tutela del territorio dell’Unione, per un periodo di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2016. 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento:  

- gli incarichi da conferire rispondono alla programmazione annuale degli incarichi 
esterni stabilita con delibera di C.U. N. 14/2015; 

l- la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e prevede i seguenti 
elementi essenziali: 

• periodo/durata: 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del 
disciplinare d’incarico; 

• luogo: territorio dell’Unione ; 
• oggetto della prestazione: incarico libero professionale; 
• importo del compenso massimo previsto € 14.000,00 

(onnicomprensivi di Iva ed ogni ulteriore onere e rimborso spese)  
 
Ritenuto, inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata “Disciplina per il 

conferimento di incarichi esterni”, di nominare la Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per il conferimento dell’incarico libero professionale di cui in 
oggetto, composta da tre esperti, nelle persone di: 

 Dott. Zocca Stefano        –  Presidente; 
 Ing. Campioni Enrico       –  Esperto; 
 Arch. Bergamini Serena   –  Esperto; 
 

Visto l’avviso pubblico di procedura comparativa, allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), predisposto secondo le disposizioni 
contenute nel citato art. 5 del regolamento per il conferimento di incarichi esterni; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017;  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
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Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio Risorse Umane; 
 

Visti: 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e ss.mm.ii; 
 il D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni e integrazioni dalla 

Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 il D.Lgs. 23 giugno 2014, n. 118; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi -  disciplina per il 

conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alla necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
 

DETERMINA 

 
1. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento per il conferimento di incarichi 

esterni di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, approvato con 
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010, e per le motivazioni di cui 
in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sussistono le condizioni   
per attivare la procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero 
professionale ad esperto esterno per la gestione del vincolo idrogeologico presso 
la Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio dell’Unione Terre di Castelli; 

 
2. di dare inoltre atto che la procedura di verifica, effettuata presso le Strutture 

dell’Unione, per individuare figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per 
attuare l'incarico in parola, ha dato esito negativo; 

 
3. di attivare la procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero 

professionale, presso la Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio, per 
l’espletamento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla Legge 
Regionale n. 3/1999; 

 
4. di nominare ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata Disciplina per il conferimento 

di incarichi esterni, la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico di cui innanzi, composta dai seguenti dipendenti: 
- Dott. Zocca Stefano         – Presidente; 
- Ing. Campioni Enrico       – Esperto; 
- Arch. Bergamini Serena   – Esperto; 
 

4. di approvare l’avviso pubblico di procedura comparativa, predisposto in 
applicazione della disciplina per il conferimento di incarichi esterni approvata con 
deliberazione di G.U. n. 69/2010, che si allega alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), procedendo altresì alla 
pubblicazione dell’avviso all’Albo telematico e sul sito istituzionale internet dell’Ente 
per almeno 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione; 

 
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
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L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della Legge 241/90 – è stata eseguita 
dal dipendete Daria Bettelli. 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

871 09/11/2015 Risorse Umane 10/11/2015 

 
OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA L.R. 

N. 3/1999, PRESSO LA STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE 

DI CASTELLI. APPROVAZIONE AVVISO. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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