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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
per il conferimento di incarico di collaborazione autonoma a  

 
N.1 INGEGNERE IDRAULICO 

 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla posizione ricercata. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 11° URBANISTICA 
 
Visto l’inpegno espresso dal  Consiglio Comunale, con Deliberazione di C.C. n.2 dell’ 
01/02/2008, di costituire l’ufficio di Pianificazione urbanistica, da ricomprendere nelle azioni di 
riorganizzazione degli uffici, finalizzato a perseguire l’insieme delle azioni di pianificazione 
territoriale e urbanistica, come espresse nelle linee programmatiche di governo, con 
particolare riguardo alla pianificazione della costa; 
 
visto il Programma dei contratti di collaborazione autonoma, approvato con Deliberazione di 
C.C. n.94 del 10/11/2008, comprendente una serie di figure professionali specialistiche a 
supporto del suddetto  Ufficio di piano, Settore Urbanistica; 
 
visto il Nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione, aggiornato con la legge n.133 del 6 agosto 2008, approvato con 
Deliberazione di G.M. n.722 del 30/12/2008; 
 
vista la propria Determinazione n. 249 del 19.02.2009 di indizione della procedura comparativa 
per il conferimento di  incarico di collaborazione autonoma a n.1 Ingegnere idraulico,  chiamato 
a svolgere attività di studio sull’area definita ambito territoriale costiero del Comune di Latina, 
oggetto della variante di PRG e della realizzazione del porto turistico, e consulenza alla 
redazione del piano di riqualificazione urbanistica ed ambientale del suddetto ambito territoriale, 
in variante al Piano regolatore generale. 
 

RENDE NOTO 
 
Per le motivazioni riportate in premessa, 
 
che intende affidare a N.1 Ingegnere idraulico, esperto in idraulica territoriale ed ambientale, 
scelto a seguito della procedura comparativa di cui al presente avviso, incarico di 
collaborazione autonoma, di cui al programma approvato con Deliberazione di C.C. n.94/08;  
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ART.1 – OBIETTIVO E OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incaricato è chiamato a svolgere attività di studio e consulenza all’Ufficio di Piano, nel 
contesto delle attività di pianificazione finalizzate alla riqualificazione urbanistica ed 
ambientale della zona costiera del Comune di Latina. 
 
La prestazione richiesta ha per oggetto l’area definita ambito territoriale costiero del Comune 
di Latina e concerne: 
-la definizione del quadro conoscitivo del territorio in oggetto  per quanto riguarda gli aspetti 
idraulici dell’area  territoriale compresa fra il mare, i confini comunali e la via Litoranea; 
-l’elaborazione dello studio idraulico dell’area in oggetto in riferimento alla normativa del 
Piano per l’ Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità dei bacini regionali del Lazio; 
-considerazioni e Indicazioni di tipo funzionale/idraulico che supportino adeguatamente le 
scelte di pianificazione degli interventi complessivi previsti sull’area territoriale in oggetto; 
-proposte di soluzioni di mitigazione delle attuali condizioni di rischio da proporre nella 
variante di PRG e d’intervento per la difesa e messa in sicurezza del territorio interessato dal 
progetto di riqualificazione. 
 
 
ART. 2 – NATURA  E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 
L’incarico verrà svolto in regime di autonomia ai sensi degli artt.2222 e segg. e degli artt.2229 
e segg. del codice civile, senza alcun vincolo di subordinazione; 
pertanto l’incaricato potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue 
prestazioni, secondo quanto riterrà utile al raggiungimento dei risultati stabiliti, nell’ambito 
delle direttive generali che gli verranno fornite dal Dirigente del Settore o da suo delegato e 
nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare d’incarico. 
 
 
ART. 3 – DURATA E COMPENSO 
 
L’incarico avrà inizio immediatamente dopo la conclusione della procedura di selezione e la 
formalizzazione dello stesso, mediante contratto individuale di lavoro autonomo, e avrà la 
durata di durata 12 mesi.  
Per tale incarico è previsto un compenso pari a  € 30.000,00, oltre IVA ed eventuali oneri 
previdenziali, che sarà corrisposto secondo le modalità di parzializzazione della liquidazione 
dell’onorario, come stabilito nel disciplinare d’incarico, a seguito di presentazione di regolare 
fattura e previa verifica dell’attività svolta e del raggiungimento dei risulati concordati, nel 
rispetto dei termini contrattuali, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore e del 
Responsabile del procedimento; 
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ART. 4 – REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
 
la ricerca è rivolta ai candidati aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda: 

• laurea specialistica in ingegneria o equipollenti; 

• iscrizione all’albo professionale degli ingegneri da almeno 10 anni; 

• esperienza pluriennale maturata nella modellistica idraulica e idrologica e nella 
pianificazione territoriale; 

• particolare esperienza in materia di ingegneria marittima e gestione delle coste, idraulica 
territoriale ed ambientale nelle sue interazioni con la pianificazione territoriale; 
 
 
ART.5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 
 
5.1 TERMINI ED INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al procedura in oggetto, redatta su carta semplice, deve 
essere sottoscritta dal candidato, corredata di dettagliato curriculum formativo e 
professionale, da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui all’art.4, e dovrà essere 
indirizzata a : 
 

COMUNE DI LATINA  
(RIF.PROCEDURA COMPARATIVA_ INGEGNERE IDRAULICO) 

c/o Settore Urbanistica – Ufficio di Piano 
P.zza del Popolo,1 

04100 LATINA 
 
Le dichiarazioni dovranno pervenire  

Entro le ore 12 del giorno 20 Marzo 2009 
 
attraverso la seguente modalità: 

• Spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;  
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
- curriculum vitae e professinale 
- copia documento d’identità 
 
Nella dichiarazione il candidato deve autorizzare L’amministrazione comunale, ai sensi del 
D.Lgs.196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione; 
 
Il candidato è altresì tenuto ad indicare il recapito presso il quale desidera che vengano 
inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura comparativa. 
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5.2 –VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
Il Dirigente del Settore Urbanistica, valuterà a suo insindacabile giudizio, i currucula dei 
candidati. Il Dirigente procede alla valutazione delle candidature, considerando il profilo 
formativo e di specializzazione, le esperienze di lavoro e professionali maturate dal 
candidato, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche  delle attività che 
formano oggetto dell’incarico da conferire.  
Il Dirigente del Settore si riserva la facoltà di avvalersi, per la procedura di valutazione dei 
candidati, di una commissione appositamente costituita nell’ambito della struttura 
interessata. 

 
ART.6 – ESITO DELLA RICERCA 
 
L’esito della procedura sarà reso noto, contestualmente al provvedimento di affidamento, 
entro 20 gg dal termine di presentazione delle domande, mediante pubblicazione sul sito web 
del Comune di Latina, all’indirizzo www.comune.latina.it, sezione INCARICHI.  
 
 
ART.7 - PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONI 
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Latina, è reperibile  sul 
sito web del Comune di Latina e ne verrà data informazione all’Ordine professionale di 
riferimento. 
 
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio di piano, 
Servizio pianificazione, Settore Urbanistica,  tel.0773.652393; indirizzo E-mail : 
marina@comune.latina.it  o recarsi in sede nei giorni di apertura al pubblico: il martedì ed il 
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, in P.zza del Popolo,1 Latina.  
 
 
ART.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della legge 7 agosto, n.241 si informa che il 
responsabile del procedimento in oggetto è l’Arch. Ventura Monti, Dirigente del Settore 
Urbanistica del Comune di Latina. 

 
 
ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso il Settore Urbanistica del Comune di Latina, 
per le finalità di gestione della procedura comparativa e successivamente trattati per le 
finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del presente incarico. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge 196/2003. 
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ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente 
revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al Nuovo 
Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, 
aggiornato con la legge n.133 del 6 agosto 2008, approvato con Deliberazione di G.M. n.722 
del 30/12/2008; 

 

 

 

Latina, 19 febbraio 2009 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 11° URBANISTICA 

Arch. Ventura Monti 


