COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato A alla determinazione n. 31-20/ss del 11.02.2020
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE DI UN ESPERTO AGRONOMO PER LA REALIZZAZIONE N. 3
INCONTRI FORMATIVI APERTI ALLA CITTADINANZA - CIG: Z522C00C2E
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 4.02.2020 l’Amministrazione
stabiliva di dare corso ad iniziative di promozione della pratica collettiva degli orti sociali, dando tra
l’altro mandato al sottoscritto responsabile del Settore Sociale di organizzare nel corso del mese di marzo
p.v. pubblici incontri teorico-pratici con un esperto agronomo;
RITENUTO, data l’assenza di professionalità adeguate all’interno dell’Ente, di provvedervi attraverso
l’attribuzione di un incarico di collaborazione esterna;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 2, del “regolamento per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione autonoma” approvato con deliberazione di Giunta n. 2 del 18.01.2011, laddove viene
stabilito che “il Responsabile del Settore predispone un apposito avviso di selezione da pubblicare sul sito
internet dell’amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi”;
RENDE NOTO
che è aperta la procedura selettiva di un collaboratore esterno, esperto agronomo, per la realizzazione di n.
3 incontri formativi aperti alla cittadinanza per trasfondere le competenze essenziali per la realizzazione e
la cura di un orto, con l’obiettivo di coinvolgere associazioni e singoli cittadini in un progetto di “orto
sociale” .
RAPPRESENTA PERTANTO QUANTO SEGUE:
Contenuti della collaborazione richiesta: realizzazione di n. 3 incontri informativi/formativi aperti alla
cittadinanza, della durata di 2 ore ciascuno, inerenti la disciplina dell’orticoltura (nozioni essenziali ed
indicazioni pratiche per la realizzazione e la cura di un orto).
Titoli, requisiti professionali ed esperienze richieste per la partecipazione alla selezione: laurea specifica
in scienze agrarie con esperienza almeno quinquennale nella formazione e nella pratica dell’orticoltura.
Termine entro cui presentare la domanda di partecipazione alla selezione: la domanda di partecipazione
alla selezione, cui dovrà necessariamente essere allegato il curriculum del candidato, dovrà pervenire
entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. La domanda dovrà essere presentata
all’ufficio Protocollo oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
info@pec.comune.ponteranica.bg.it
Criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze maturate: il candidato dovrà
poter vantare il titolo specifico di formazione universitaria relativa alle scienze agronomiche ed aver
operato per almeno cinque anni in realtà produttive del settore, oltre che nella formazione. Nella

valutazione dei curricula il peso dato ai titoli sarà rapportato ai 6/10 del punteggio totale, mentre quello
dato all’esperienza professionale ai 4/10.
Modalità di realizzazione dell’incarico: Il candidato selezionato dovrà realizzare di n. 3 incontri formativi
aperti alla cittadinanza per trasfondere le competenze essenziali per la realizzazione e la cura di un orto,
con l’obiettivo di coinvolgere associazioni e singoli cittadini in un progetto di “orto sociale”. I locali e la
pubblicizzazione degli eventi saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. In occasione di almeno
uno degli incontri si preveda una dimostrazione pratica.
Tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico: collaborazione di lavoro autonomo occasionale.
Compenso complessivo previsto: Il compenso previsto per la realizzazione delle tre serate, comprensivo
del materiale per la dimostrazione pratica richiesta, è pari ad € 420,00 omnicomprensivi.
Si precisa che per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, maturata anche
attraverso una significativa esperienza nel settore.
Nota bene: il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere autocertificato, a corredo della domanda di
partecipazione alla selezione.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le
finalità connesse al presente avviso.
E’ possibile chiedere ulteriori informazioni telefonando al numero 035/571026 int. 6 – 4 oppure per
mezzo e-mail: f.micheli@comune.ponteranica.bg.it.
Il presente AVVISO è pubblicato per giorni quindici sul sito istituzionale del Comune di Ponteranica.
Il responsabile del procedimento è il dott. Ferruccio Micheli.
Ponteranica, lì 11 febbraio 2020
Il Responsabile del Settore Sociale
dott. Ferruccio Micheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Allegato: fac simile domanda

