AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ INERENTI IL
PROGETTO "InfoProt Pescara 2.0" : 'Comunicare per Proteggere'
IL DIRIGENTE
Visti
- "Comunicare per proteggere", Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i
modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile , approvato con Determinazione Dirigenziale
n. DPA011/3 del 16 gennaio 2018 – Scheda Intervento n.37 del Piano Operativo FSE 2017-2019 (Asse IV –
Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’intervento 11 – Obiettivo specifico 11.3 – Tipologia di Azione 11.3.6)
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 01.03.2018 avente ad oggetto: POR FSE ABRUZZO 20142020 asse IV - 'Comunicare per Proteggere' avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni per rendere
piu' efficaci i modelli comunicativi in materia di protezione civile, con cui l'Amministrazione ha manifestato il
proprio interesse a partecipare
- il progetto “InfoProt Pescara 2.0” elaborato dal Servizio Protezione Civile e Pubblica incolumità presentato
in Regione entro i termini stabiliti
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo – Dipartimento della Presidenza e Rapporti con
l’Europa – DPA011/20 del 12/07/2018 con cui è stata approvata la graduatoria della procedura relativa
all’Avviso in oggetto e contestualmente è stato assunto l’impegno di spesa per i progetti ammessi al
finanziamento;
- che il Comune di Pescara, in esito alla valutazione regionale è risultato al quarto posto della graduatoria di
merito per l’attribuzione delle risorse disponibili;
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo – DPA011/25 del 25.07.2018 è stato concesso il
finanziamento pubblico pari a € 99.407,04 (IVA inclusa) per l’intera durata del progetto (dodici mesi) riferito
a: Intervento n.37, Comunicare per Proteggere, InfoProt Pescara2.0, Asse IV, obiettivo specifico 11.3
tipologia di azione 11.3.6 , CUP C29F18000150009 ;
- che all'interno delle attività previste dal progetto "InfoProt" Pescara 2.0 ci sono alcune che, per
caratteristiche specifiche, necessitano di competenza ed esperienza non presenti all'interno degli uffici
comunali e per tanto necessitano di consulenze/collaborazioni esterne;
- il Regolamento comunale disciplinate il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa di cui alla deliberazione G.C. n. 1038/08;
- Il D.Lgs. 165/01 art.7 commi 6 e 6 bis;
- la determinazione dirigenziale BP n. gen. 16 del 09/01/2019 esecutiva nelle forme di legge con la quale è
stato approvato il presente Avviso Pubblico;

RENDE NOTO QUANTO SEGUE
E’ indetta una selezione pubblica finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione autonoma per
attività inerenti il Progetto " InfoProt Pescara 2.0” di cui all' Avviso pubblico regionale per la concessione di
sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile ,
"Comunicare per proteggere"
L’incarico è riferito alle seguenti attività:
1. supporto alle attività di progettazione e realizzazione dei sistemi comunicativi dell'emergenza nell'ambito
della Protezione Civile

2. gestione e diffusione delle informazioni nell'ambito della Protezione Civile
3. pianificazione della comunicazione nell'ambito della Protezione Civile
4. supporto e collaborazione alle attività degli uffici
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Età non inferiore agli anni 18
2. Cittadinanza italiana o di uno stato membro UE
3. Non aver subito condanne penali per reati che impediscono l’accesso al rapporto di pubblico impiego ai
sensi della vigente normativa
4. Non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego
presso una P.A.
5. Non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare il procedimento in corso)
6. Possesso di certificazione di Disaster Manager
7. esperienza nell'ambito della Protezione Civile anche come volontario
8. esperienze nella redazione e gestione dei Piani di Emergenza Comunali
2. REQUISITI AGGIUNTIVI
(la mancanza dei requisiti aggiuntivi non pregiudica la possibilità di ottenimento dell’incarico ma
costituisce elemento di preferenza)
- esperienza nella comunicazione dell'emergenza ;
- conoscenza delle lingue;
- conoscenza dello scenario del rischio, cioè la perimetrazione delle aree a rischio presenti sul territorio
comunale

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2019 apposita domanda
redatta in carta libera datata e sottoscritta ed indirizzata al COMUNE DI PESCARA - Settore Politiche
Energetiche e Ambientali, Geologia e Protezione Civile, Piazza Italia 1 65121 Pescara
A pena di esclusione le domande dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata intestata
all’interessato all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ INERENTI IL PROGETTO "INFOPROT PESCARA 2.0"
Saranno escluse le domande pervenute oltre il suindicato termine.
Nella domanda dovranno essere indicati:
1. le complete generalità, codice fiscale ed eventuale numero di partita IVA
2. la residenza, eventuale domicilio e recapito telefonico
3. la certificazione di Disaster Manager, ente di rilascio e anno di conseguimento
4. le eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti
5. di non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego
presso una P.A.
6. l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi con il Comune di Pescara e
l’insussistenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni relative all’incarico di collaborazione
autonoma con il medesimo Ente
7. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese nella forma della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/00
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
a) curriculum vitae
b) fotocopia documento di identità in corso di validità

4. MODALITA’ DI COMPARAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini dell’individuazione del soggetto da incaricare, il Dirigente del Settore Politiche Energetiche Ambientali,
Geologia e Protezione Civile esaminerà preliminarmente le domande pervenute entro il termine stabilito,
verificando la regolarità e completezza delle dichiarazioni rese dai candidati relativamente alla sussistenza
dei requisiti di ammissione alla selezione.
Dell’eventuale esclusione verrà data comunicazione agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione on
line di cui al punto 9 del presente avviso.
Procederà quindi alla valutazione in termini comparativi dei curricula secondo i seguenti criteri:
Curriculum vitae max 5 punti
esperienza nella gestione nell'ambito della Protezione Civile anche come volontario max 5 punti
esperienza nella redazione e gestione dei Piani di Emergenza Comunali max 5 punti
Sulla base dei risultati ottenuti, si procederà a formulare apposita graduatoria.
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio più elevato.
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché il candidato sia
in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando.

5. RAPPORTO CONTRATTUALE
L’incarico conferito sarà regolato con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art.2222 del
codice Civile
Troveranno inoltre applicazione le disposizioni del vigente Regolamento comunale di cui alla delibera G.C.
1038/08.
L’incaricato sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile n.62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con delibera G.C. n.130/2014.
La mancata osservanza del suddetto Codice di Comportamento comporterà la decadenza automatica
dall’incarico con conseguente risoluzione contrattuale.
Le prestazioni dovranno essere rese dall’incaricato con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico,
facendo uso della propria professionalità, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di
risultato del Committente, sotto le direttive ed il coordinamento del Responsabile del Procedimento, ai quali
l’incaricato dovrà attenersi, pur conservando la propria autonomia relativamente agli aspetti tecnici ed
organizzativi di esecuzione dell’incarico.

6. TRATTAMENTO ECONOMICO
Per le prestazioni previste è stabilito un corrispettivo lordo omnicomprensivo di € 4.900, che rimarrà fisso e
invariabile per tutta la durata dell’incarico.

7. DURATA INCARICO
L’incarico avrà durata di mesi 9 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto nella forma di scrittura privata,
ad intervenuta esecutività del provvedimento di conferimento.
Non è ammesso il rinnovo. L’eventuale proroga è ammessa in via eccezionale solo per ritardi non imputabili
all'incaricato, fermo restando il compenso stabilito.
Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati rispetto agli obiettivi prefissati, il comune si riserva di disporre
con provvedimento motivato di recedere dal contratto, con conseguente risoluzione contrattuale per
inadempimento.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla
selezione di cui al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura stessa con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro ai
sensi di legge.
Ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 33/2013 il curriculum del candidato assegnatario verrà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente.

9. ESITI DELLA SELEZIONE
I candidati saranno informati dell’esito della selezione mediante pubblicazione dei risultati sul sito internet del
Comune di Pescara al link “Concorsi-Avvisi pubblici – Bandi”

10.MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELL’AVVISO
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente Avviso a suo insindacabile giudizio.
Ai sensi dell’art. 7 della Legge n.241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente
avviso è il dott. Lorenzo Ballone.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il seguente numero: 085-4283604

Pescara, 10/01/2019
IL DIRIGENTE
Firmato da:
FINO EMILIA
Motivo:
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