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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 83 Del 04/02/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
LIBERO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE URBANISTICO, EDILIZIA PRIVATA ED 
AMBIENTE DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO. APPROVAZIONE AVVISO.  
 

IL RESPONSABILE 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 Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 

 
Premesso che: 
-  il Consiglio Comunale del Comune di Marano sul Panaro con proprio atto n. 41 

del 30/09/2015 ha integrato il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, 
come disposto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 
244/2007, prevedendo, fra gli altri, l’attivazione di un incarico finalizzato alla redazione 
della variante al Piano Provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva 
(PLERT) e dell’Accordo di programma tra Comune, Provincia e Regione, in variante alla 
pianificazione territoriale ed urbanistica e degli altri incarichi;  

 
Richiamata la determinazione nr. 172 del 19/10/2015 del Responsabile del Settore 

Urbanistica, Edilizia privata ed Ambiente del Comune di Marano con la quale: 
- si è preso atto della richiesta da parte della società “Nuova Radio Emilia srl”, di 

delocalizzare il sito n. 20 nell’area limitrofa, in quanto questa nuova posizione avrebbe 
migliorato la qualità del segnale, oltre alla rimozione di tutti gli apparati radio e televisivi 
presenti sugli edifici siti in questa località, i quali presentano caratteristiche architettoniche 
tipiche del luogo e delle tradizioni costruttive, che con tale opera di bonifica verrebbero 
valorizzati; 

- il Comune di Marano ha comunicato alla Provincia di Modena di essere 
interessato alla possibilità di delocalizzazione, informando dell’avvio delle procedure 
normative necessarie; 

- si è ritenuto opportuno, vista la mancanza all’interno dell’Ente di una 
professionalità idonea alla redazione di tale progetto, procedere all’avvio della 
procedura per l’affidamento di un incarico professionale per la definizione/redazione 
della Variante al Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva 
(PLERT), oltre alla formazione dell’Accordo di programma, in variante alla pianificazione 
territoriale ed urbanistica, compresa la stesura degli atti amministrativi necessario e la cura 
dei rapporto con gli Enti Sovraordinati (Provincia e Regione) 

 

Dato atto che in data 22.12.2015 il vice Segretario del Comune di Marano sul 
Panaro ha chiesto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli l’avvio della 
procedura comparativa, prevista dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 83 del 04/02/2016 

Capo XI approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010, per 
individuare idonea professionalità cui affidare un incarico libero professionale, in possesso 
dei seguenti requisiti specifici: 

 titolo di studio: Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile-archiettura, Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Laurea 
Magistrale  o Laurea Specialistica in Architettura del paesaggio, Architettura e 
ingegneria edile, Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio , 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o altro titolo equipollente; 

 iscrizione all’Albo professionale dell’ordine degli ingegneri o degli architetti; 
 cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, ovvero cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio 
dello stato italiano, che dovranno godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza; 

 godimenti dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti 

penali in corso; 
 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;  
 polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura dei danni 

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

 riconducibilità dello status giuridico di persona fisica; 
 comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno maturata nel campo 

della emittenza radiotelevisiva ed in particolare negli aspetti riguardanti: 
 pianificazione territoriale di settore (Piano provinciale di localizzazione 

dell’emittenza radio e televisiva (PLERT), previsto dall’art. 3 della legge Regione 
Emilia-Romagna n. 30/2000); 

 pianificazione comunale, definita dall’art. 5 della legge Regione Emilia-Romagna 
n. 30/2000; 

 procedimenti amministrativi riguardanti le autorizzazioni previste dall’art. 6 della 
legge Regione Emilia-Romagna n. 30/2000; 

 rapporti con istituzioni, cittadini, media ed operatori di comunicazione; 
 
Dato inoltre atto che l’oggetto dell’incarico della figura professionale individuata 

prevede: 
 attività di supporto per la preparazione e convocazione della conferenza 

preliminare prevista dall’art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 predisposizione del progetto definitivo e dello specifico studio degli effetti sul 

sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l’inserimento nel 
territorio, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
del piano da variare, nonché gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti 
di pianificazione territoriale e urbanistica; 

 definizione delle risposte alle osservazioni pervenute nel periodo di deposito 
degli atti; 

 stesura degli atti definitivi di conclusione del procedimento e per 
l’approvazione dell’Accordo di Programma in variante alla pianificazione 
territoriale ed urbanistica; 

 presenza periodica mensile presso gli Uffici comunali, per relazioni eventuali con 
soggetti esterni interessati al procedimento e partecipazione agli incontri e alle 
riunioni ritenute necessarie per il procedimento; 

 Partecipazione a tutte le fasi istruttorie e agli incontri richiesti, i sopraluoghi e le 
indagini sul territorio. 
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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 con Prot. n. 2405 del 25/01/2016 è stata richiesta alle Strutture 
dell’Unione e degli Enti aderenti la verifica della presenza di una figura professionale 
idonea per requisiti e professionalità allo svolgimento dell’attività in oggetto e che tale 
procedura  ha dato esito negativo;  

 

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni di cui innanzi, attivare la procedura 
comparativa per l’individuazione di una professionalità mediante incarico libero 
professionale per l’espletamento delle attività indicate con la richiamata determinazione 
nr. 172 del 19/10/2015 del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia privata ed 
Ambiente del Comune di Marano; 

 Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento, l’avviso per il 
conferimento dell’incarico, da individuarsi mediante procedura comparativa da 
pubblicarsi all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni, 
deve contenere i seguenti elementi essenziali:  

 durata: 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del disciplinare d’incarico; 
 luogo: Comune di Marano sul Panaro (MO); 
 oggetto della prestazione: incarico libero professionale; 
 Compenso € 8.000,00 (Iva ed ogni ulteriore onere e rimborso spese inclusi)  

Ritenuto inoltre opportuno, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della citata Disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni, nominare la Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione di cui in oggetto, 
composta da tre esperti, nelle persone di: 

 Dott.ssa Manzini Elisabetta  – Presidente; 

 Ing. Campioni Enrico, dipendente del Comune di Marano s.P - Esperto; 

 Arch. Ponz de Leon Pisani Giuseppe, dipendente del Comune di Savignano s.P - 
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; 

 
Atteso che: 

 la tipologia del presente incarico, ai sensi dell’art 8 dell’ ”Integrazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il conferimento 
di incarichi esterni di collaborazione di studio o ricerca o consulenza” è stata prevista 
nel programma di conferimento annuale degli incarichi  approvato con la citata 
deliberazione  Consiglio Comunale del Comune di Marano sul Panaro nr. 41/2015; 

 la spesa prevista per il presente incarico risulta allineata al programma di 
conferimento annuale sopraccitato; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

 il D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2014, n. 118; 
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 la Legge n. 208 del 28/12/2016 (Legge stabilità 2016); 
 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – disciplina per il 

conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

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

D E T E R M I N A  

 

 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 
normative  per attivare la procedura comparativa per il conferimento di n. 1 
incarico libero professionale presso il Comune di Marano sul Panaro ad esperto 
esterno; 

 di dare inoltre atto che la procedura di verifica, effettuata presso le Strutture 
dell’Unione e degli Enti aderenti per individuare figure professionali in possesso dei 
requisiti richiesti per attuare l'incarico in parola, ha dato esito negativo;  

 di attivare la procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero 
professionale per la redazione della variante al Piano Provinciale di localizzazione 
dell’emittenza radio e televisiva (PLERT) e dell’Accordo di programma tra Comune, 
Provincia e Regione, in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, presso 
il Comune di Marano sul Panaro; 

 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 professionale in oggetto come di seguito composta: 

 Dott.ssa Manzini Elisabetta  – Presidente; 

 Ing. Campioni Enrico, dipendente del Comune di Marano s.P - Esperto; 

 Arch. Ponz de Leon Pisani Giuseppe, dipendente del Comune di Savignano s.P - 
Esperto; 

 di approvare l’avviso pubblico di procedura comparativa, predisposto in 
applicazione della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di cui alla 
deliberazione di G.U. n. 69/2010, che si allega alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (All. A), procedendo contestualmente alla 
pubblicazione dell’avviso all’Albo telematico e sul sito istituzionale dell’Ente per 20 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione; 

 di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Daria Bettelli. 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

83 04/02/2016 
Risorse Umane 04/02/2016 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE URBANISTICO, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE DEL 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO. 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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