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AVVISO PER LA SELEZIONE Dl COLLABORATORI COORDINATI E 

CONTINUATIVI, Al SENSI DELL' ART. 50 bis, DEL D.L. N. 189\2016, 

CONVERTITO DALLA LEGGE N.229\2016 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELL' AREA URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE E 

TERRITORIO - COMMERCIO 

 

 

RICHIAMATA 1a delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato 

dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di 

emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, inerente l'estensione 

degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, 

in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito 

il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, inerente l'estensione 

degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, 

in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito 

il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 inerente l'estensione 

degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, 

in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

VISTO il D.L. 17.10.2016 n.189, convertito dalla Legge 15.12.2016 n. 229, recante "Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", così come modificato dal 

D.L. 9 febbraio 2017 n.8, convertito dalla Legge n° 45 del 07.04.2017 e s.m.i.; 

RICHIAMATO, in particolare, l'art.50-bis, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, del D.L. 

17.10.2016 n. 189, convertito dalla Legge 15.12.2016 n. 229 e successive modifiche ed 

integrazioni, il quale disciplina i termini e le modalità di stipula di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, per far fronte all'emergenza post-sisma; 

  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA 
(Provincia di  Teramo)  

 
A r e a  U r b a n i s t i c a  -  L L . P P .  -  A m b i e n t e  e  T e r r i t o r i o  -  C o m m e r c i o  

       

 C.F. 80003790674   P.I.00239670672   Tel.0861 975926/7  fax 0861 975928  E-mail: llpp@isoladelgransasso.gov.it  
 

 

i i o  

 

 



VISTA la comunicazione pervenuta al prot. dell'Ente n. 4266 del 23.05.2017, con cui il Vice 

Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma comunicava l’autorizzazione alla 

stipula di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del suddetto art. 50-bis 

del D.L. 17.10.2016 n.189, convertito dalla Legge 15.12.2016 n. 229 e s.m.i„ al fine di garantirne 

la relativa copertura finanziaria; 

DATO ATTO che l'individuazione dei soggetti con i quali stipulare i Contratti di Collaborazione 

Coordinata e Continuativa dovrà avvenire previa valutazione dei curricula professionali, da 

effettuarsi a seguito di pubblicazione di apposito Avviso pubblico, con termini abbreviati, stante 

l'urgenza di provvedere;  

RITENUTO, altresì, date le ragioni di eccezionale urgenza connesse alla sussistenza dello stato di 

emergenza di cui alle premesse, di definire in dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di 

selezione, il termine entro il quale dovranno essere spedite le domande di ammissione; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante il Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali; 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell' Area Urbanistica - LL.PP. - Ambiente e 

Territorio – Commercio del Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia Reg .Gen. n. 181 del 

16.06.2017; 

 

RENDE NOTO 

Art. 1. Selezione e oggetto dell'incarico 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50-bis del D.L. n. 189\2016, convertito dalla Legge 

n.229\2016 e s.m.i., è indetta una selezione pubblica, per titoli, finalizzata all'individuazione 

di n
o 

2 o più unità, con le quali stipulare un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente 

connessi all'attività di progettazione, affidamento lavori, servizi e forniture, direzione dei 

lavori e controllo degli appalti, legati ad interventi in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016 e 2017. 

Art. 2. Requisiti di ammissione 

1) Possono partecipare alla selezione i candidati di età non inferiore ai 18 anni che siano in 

possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione, dei seguenti 

requisiti: 

a) cittadinanza italiana o altro Stato membro dell'Unione europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) idoneità psicofisica all'impiego e alle mansioni specifiche corrispondenti al 

profilo professionale richiesto; 



d) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali 

in corso, per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, 1a costituzione di 

rapporti d' impiego con le Pubbliche Amministrazioni; 

e) non essere stato destituito o dispensato, né essere stato dichiarato decaduto 

da un impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

f) non trovarsi in alcun modo in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse con la funzione esercitata per incarichi professionali in corso; A tale scopo alla 

firma del contratto, i candidati dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione 

impegnandosi a non assumere in futuro posizioni di incompatibilità con l'incarico in 

oggetto; 

g) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui all'art.67 quater, 

comma 11, del D.L. n.90\2014, convertito dalla Legge n. 114\2014 e s.m.i.; 

h) possesso del titolo di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) 

quadriennale/quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria o in Architettura, o lauree 

equipollenti ai sensi di Legge, oppure possesso del diploma di geometra; 

Ai sensi dell'art.6 del D.L. n.90\2014, convertito dalla Legge n. 114\2014 e s.m.i., 

sono esclusi dalla selezione i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescienza. 

2) L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione per 

difetto dei requisiti prescritti. 

3) Resta, altresì, ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, 

anche successivarnente all'espletamento delle operazioni di selezione, cui, pertanto, i 

candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dalla selezione stessa, con 

provvedimento motivato, per inosservanza delle disposizioni relative alla esatta 

compilazione della domanda di ammissione e/o per l'inoltro della stessa oltre il termine di 

cui al successivo art. 3. 

Art. 3. Domanda di ammissione 

1) La domanda di ammissione alla selezione redatta su carta semplice, deve essere 

compilata in video scrittura o in carattere stampatello, secondo lo schema esemplificativo 

allegato (Allegato l). 

Essa deve recare la firma autografa del candidato, deve essere consegnata a mano, 

oppure inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata 

info@cert.isoladelgransasso.gov.it oppure spedita esclusivarnente tramite servizio 

postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 

Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia – Contrada Santone – 64045 isola del gran 

Sasso D’Italia - Teramo, entro e non oltre, a pena di esclusione, il termine di dieci 

giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune, del presente 

avviso di selezione. Della data di spedizione della domanda farà fede il timbro postale. 

Sulla Busta dovrà esser apposta la dicitura "SELEZIONE per contratti di 

Collaborazione coordinata e continuativa- sisma 2016-2017" 

2) La domanda, spedita nei termini, deve comunque pervenire al Comune, a pena di 

esclusione, entro 14 giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso di selezione all' 



Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune. A tal fine fa fede il timbro a data apposto 

dall'ufficio ricevente. 

3) Non sono ricevibili le domande di partecipazione spedite dopo 1a scadenza del termine 

stabilito dal comma 1 del presente articolo. Non sono altresì ricevibili le domande di 

partecipazione pervenute oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo e quelle 

che risultassero incomplete. 

4) Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, per eventuali 

disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di 

forza maggiore, né per la mancata restituzione della ricevuta di ritorno. 

5) Nelle domande di partecipazione i candidati devono dichiarare, sotto la propria 

responsabilità: 

 

a) generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, attuale comune di 

residenza e indirizzo, domicilio o indirizzo di posta elettronica presso il quale si 

desidera siano inviate le comunicazioni relative alla selezione, ed un recapito 

telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione del 

domicilio o dell'indirizzo di posta elettronica al Comune;  

b) Il titolo di Studio posseduto: 

 Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) quadriennale/quinquennale vecchio 

ordinarnento in Ingegneria, Architettura o Lauree equipollenti ai sensi di Legge, 

con l'esatta indicazione della data e del voto di conseguimento, nonché 

dell'Università che lo ha rilasciato; in caso di titolo di studio conseguito all'estero, 

estremi del provvedimento che ne dispone l'equipollenza;  

OPPURE: 

 Diploma di Geometra, con l'indicazione della data e del voto di conseguimento, 

nonché dell'Istituto Scolastico che 10 ha rilasciato. 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; 

d)  il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

e) l'idoneità psicofisica all'impiego e alle mansioni specifiche corrispondenti al profilo 

professionale richiesto; 

f) di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere 

procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione di rapporti d' impiego con le Pubbliche 

Amministrazioni; 

g) di non essere stato destituito o dispensato né dichiarato decaduto dall'impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

h) di non trovarsi in alcun modo in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse 

con la funzione esercitata per incarichi professionali in corso; 



i) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui all'art.67 quater, comma 

11, del D.L. n.90\2014, convertito dalla Legge n. 114\2014 e s.m.i.; 

j) di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione, 

contenute nel bando; 

k) autorizzare il trattarnento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 

6) Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un 

documento di identità personale in corso di validità. 

7) Nella domanda i candidati dovranno altresì allegare, accludendo le relative attestazioni, 

in originale o in copia rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000, la documentazione comprovante il titolo di studio 

posseduto, con l'esatta indicazione della data e del voto di conseguimento, nonché dell'Organo 

che lo ha rilasciato; Dovrà essere, altresì, allegato alla domanda un Curriculum professionale, 

datato e sottoscritto, contenente l'indicazione delle attività professionali di lavoro svolte, sia 

presso Pubbliche Amministrazioni che in qualità di libero professionisti, di eventuali titoli, 

attività di studio, ricerca o consulenza attinenti all'incarico da espletare. Tali titoli, qualora non 

espressamente dichiarati e documentati nella domanda di ammissione, non saranno presi in 

considerazione in sede di formazione della graduatoria. 

8) Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante 

verrà escluso dalla procedura di selezione; si procederà, inoltre, alla denuncia penale ai sensi 

degli articoli 496 e 640 del Codice penale e dell'art. 76 del Testo unico in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445. 

9) La domanda di partecipazione alla selezione deve recare la firma in calce del candidato, 

che ai sensi della vigente normativa non necessita di autentica. La mancata sottoscrizione della 

domanda comporta l'esclusione dalle procedure di selezione. 

Art. 4. Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli verrà effettuata dal Responsabile Area Urbanistica - LL.PP. - Ambiente e 

Territorio – Commercio sulla base dei criteri di seguito indicati: 

1. Verrà presa in considerazione, in via prioritaria, l'esperienza diretta maturata dai 

candidati per aver svolto servizio o collaborato istituzionalmente con Pubbliche Amministrazioni 

o Enti equiparati, nella gestione delle attività oggetto dell'incarico, con particolare riferimento ai 

recenti eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo, ivi compresi quelli del 06 aprile 

2009  



In secondo luogo, verranno prese in considerazione le esperienze maturate e le attività svolte 

come liberi professionisti sempre in riferimento alle attività oggetto di incarico e connesse con 

gli eventi sismici; 

2. Valutazione delle conoscenze, delle attività, dei titoli ed esperienze maturate, così come 

dichiarati nei curricula, con considerazione primaria per quelli attinenti gli eventi sismici; 

3. In caso di parità delle suddette valutazioni di carattere tecnico, verrà data priorità ai 

candidati residenti nel Comune di Isola del Gran sasso D’Italia o, in subordine, in uno degli altri 

Comuni Abruzzesi, facenti parte del cosiddetto "cratere sismico" del 2016, ai sensi di quanto 

previsto dal D.L. n. 189\2016, convertito dalla Legge n.229\2016 e s.m.i.,ed in caso di ulteriore 

parità verrà data priorità al candidato più giovane di età.  

Art. 5. Formazione della graduatoria di merito della selezione 

1. Si procederà alla formazione di due distinte graduatorie di merito, una per ognuna delle 

tipologie di collaboratori da selezionare:  

 laureati in ingegneria o architettura e lauree equipollenti;  

 diplomati da geometri o equivalenti. 

2. Le graduatorie dei vincitori della selezione di cui al presente avviso sono approvate con 

Determina del Responsabile Area Urbanistica - LL.PP. - Ambiente e Territorio – Commercio, 

previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, e pubblicate nel sito 

internet del Comune e all' Albo Pretorio. 

Art. 6. Stipula dei contratti individuali, durata e compenso 

1) Il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia si riserva la facoltà di non procedere al 

conferimento dell'incarico a sua discrezione ed insindacabile giudizio, di affidare l'incarico in 

presenza di un solo candidato se ritenuto idoneo, nonché di affidare incarichi in numero inferiore 

ai posti banditi e di affidare eventuali ulteriori incarichi sulla base delle graduatorie di cui al 

presente avviso. 

2) Il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, ove ne ricorrano le condizioni, procederà alla 

stipula, con i vincitori della selezione, di un contratto individuale di collaborazione coordinata e 

continuativa con durata fino al 31 dicembre 2017, fatte comunque salve eventuali ed ulteriori 

disposizioni normative che dovessero intervenire in materia. 

3) La sede di svolgimento dell'incarico sarà il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia. 

4) Ai vincitori della selezione è corrisposto un corrispettivo pari a Euro 1.829,02 lordi su base 

mensile per il tecnico laureato e pari a Euro 1.679,14 lordi su base mensile per il tecnico diplomato, 

oltre al rimborso spese in caso di servizio fuori sede, se dovuto. Il predetto trattamento economico 

decorrerà dalla data di effettiva assunzione dell'incarico presso il Comune di Isola del Gran Sasso 

d’Italia ed i relativi oneri economici saranno a carico della struttura del Commissario Straordinario 



per la Ricostruzione post-sisma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50-bis del D.L. n. 189\2016, 

convertito dalla Legge n.229\2016 e s.m.i. 

5) Nel caso in cui un vincitore della selezione, senza giustificato motivo, non sottoscriva il 

contratto di collaborazione entro il termine previsto, l'Amministrazione procederà a conferire 

l'incarico secondo l'ordine di graduatoria. 

Art. 7. Trattamento dati personali 

1) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia. 

2) Il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, con riferimento alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il codice in materia di dati 

personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di ammissione alla selezione ai soli fini 

della gestione della procedura selettiva e dell'instaurazione del rapporto di collaborazione. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area Area Urbanistica 

- LL.PP. - Ambiente e Territorio - Commercio 

 

Isola del Gran Sasso d’Italia, lì __________. 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Maurizio Zaccagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (SCHEMA Dl DOMANDA) 

         Al Comune di  Isola del Gran Sasso D’Italia 

   C.da Santone 

   64045 Isola del Gran Sasso D’Italia 

Pec: info@cert.isoladelgransasso.gov.it 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica, per titoli, di collaboratori coordinati e 
continuativi, ai sensi dell'art.50-bis del D.L. n. 189\2019, convertito dalla legge n.229\2016 e s.m.i. 

Il/ La sottoscritto/ a (nome e cognome)  visto 

1'Avviso di selezione pubblica, per titoli, di collaboratori coordinati e continuativi, ai sensi 

dell'art.50-bis del D.L. n. 189\2019, convertito dalla legge n.229\2016 e s.m.i di cui alla 

Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Reg. Gen. n. _____    del _________ 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per titoli di cui all'oggetto.  

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, quanto segue: 

a) Di chiamarsi ______________________________________________________________ 

b) Di essere nat a ____________________________ Prov. ____________ il_____________ 

c) Che il proprio Codice Fiscale è : _______________________________________________ 

d) Di essere residente in __________________________________ Prov._________________ 

C.A.P. __________ in Via  n. _ (Tel. _______________ ) 

e) Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________   conseguito in data_________________________, 

            presso ____________________________________________________________________ 

con la votazione di ________________ 

f) Di essere cittadino italiano ovvero di Stato dell'Unione Europea (Nazione: _____________ ) 

mailto:info@cert.isoladelgransasso.gov.it


g) Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di                

__________________________________________________________________________ 

Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti positivi: 

__________________________________________________________________________ 

h) Di possedere 1' idoneità psicofisica all'impiego ed alle mansioni specifiche corrispondenti al 

profilo professionale richiesto; 

i) Di non avere riportato condanne penali, anche non definitive e di non avere procedimenti 

penali in corso, per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, 1a costituzione 

del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

j) Di non essere mai stato destituito o dispensato né di essere mai stato dichiarato decaduto 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

k) Di non trovarsi in alcun modo in condizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la 

funzione esercitata, per incarichi professionali in corso;  

l) Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui al comma 11 dell'art. 67  

quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge  

a. 7 agosto 2012 n. 134; 

m) Di non trovarsi nella  condizione di cui all'art.  6 del  decreto-legge 24  giugno 2014 n. 90,  

convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114. 

n) di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione, 

contenute nel presente avviso; 

o) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; 

p) Di accettare che ogni comunicazione inerente le presente selezione gli venga effettuata al 

seguente indirizzo di posta elettronica: ____________________________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e dichiarando di accettare 

pienamente detta modalità di comunicazione, riconoscendo che il Comune di Isola del Gran Sasso 

D’Italia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione da parte del destinatario di 

eventuali comunicazioni. 

Alla presente allega  

 Curriculum vitae; 

 Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445 | 2000.;  

 Copia fotostatica di valido documento di identità.  

 

(luogo)  (data)   (firma leggibile per esteso)   
 

 

                   ____________________________ 


