ALL.1
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ESPERTO IN AGRONOMIA E
ECONOMIA AGRARIA PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI DI RICONVERSIONE E
MIGLIORAMENTO AZIENDALE-PRA
Il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cesena prevede di potere realizzare servizi agricoli in
deroga agli indici del Piano Regolatore attraverso la presentazione del Piano di Riconversione e
miglioramento aziendale (PRA) da approvare da parte della Giunta previo l’esame di una commissione
tecnica composta da esperti in materia di urbanistica, ambiente, agronomia, economia.
Con Delibera GC 116 del 2006 è stata definita la composizione di detta Commissione con la nomina di
funzionari comunali e di un esterno esperto in agronomia-economia agraria.
Il Comune, intendendo procedere al rinnovo dei componenti della Commissione, emana il seguente avviso
per manifestazione di interesse per la nomina a componete esperto in materia di agronomia ed economia
agraria.
Attualmente la materia è regolata dall’art. 36 della Legge regionale 24/2017.
Le principali attività connesse alla funzione sono le seguenti :

-

analisi e valutazione, congiuntamente agli esperti in materia urbanistica ed ambientale, dal punto di vista
agronomico e di sostenibilità economica dei Piani di Riconversione e miglioramento aziendale (PRA) di
cui all’art. 77 del vigente PRG ;

Lo svolgimento della attività comporta la partecipazione alle sedute della Commissione tecnica comunale e
ad eventuali sopralluoghi che si rendessero necessari per lo svolgimento dell’Attività.
Durata
La prestazione ha durata triennale dalla partecipazione di nomina. L’Amministrazione ha facoltà di
proroga sino all’approvazione del nuovo strumento urbanistico.
Possono candidarsi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a.
iscrizione all’ albo professionale degli Agronomi o Periti agrari da almeno 5 anni ovvero, per i
dipendenti pubblici, abilitazione all’esercizio della professione;
b.
esperienze di prestazioni professionali o lavorative similari, predecedenti o in corso, da dichiarare
con Curriculum Vitae;
c.
non essere dipendenti del Comune di Cesena, neppure a tempo parziale;
d.
cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero
cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa
vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana);
f.
non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
g.
di non avere in corso vertenze contro il Comune di Cesena a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi.
Compenso
La prestazione verrà remunerata con gettone di presenza ai lavori della commissione e ai sopralluoghi pari ad
€ 150 per seduta.
Procedura di selezione e criteri di affidamento
La valutazione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con propria determinazione
dal Dirigente del Settore Governo del Territorio, in base ai seguenti criteri:
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Max 10 punti per gli anni di iscrizione all’Albo di appartenenza o dalla conseguita abilitazione –
Verrà attribuito un punto per ogni anno di iscrizione oltre cinque anni;
Max 30 punti per esperienze professionali valutate sulla base del CV;
Max 10 punti per titoli professionali e formativi;
Max 10 punti per le pubblicazioni su materie attinenti il servizio.
L’Amministrazione si riserva di non affidare alcun incarico nel caso in cui pervengano manifestazioni
di interesse da parte di soggetti carenti di documentata idonea competenza ed esperienza nella materia
di interesse o subentrino contrastanti previsioni normative o regolamentari e/o per mutate esigenze.
Elenco finale di merito ed affidamento
L’elenco finale di merito sarà formulato sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione dei curricula
pervenuti e sarà approvato con apposita determinazione e pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione
comunale ed all’Albo pretorio .
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web comunale per 30 giorni consecutivi.
L’esito della selezione verrà parimenti pubblicato nelle stesse forme per 30 giorni consecutivi.
Termini e modalita’ di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il
termine delle ORE 12:00 DI LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019, secondo una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta al protocollo comunale;
- trasmissione per raccomandata con avviso di ricevimento;
- invio per posta certificata al seguente indirizzo : protocollo@pec.cesena.fc.it
La data e l’ora indicate sono riferite alla ricezione da parte del protocollo comunale
La proposta dovrà riportare la seguente dicitura in merito all’oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ESPERTO IN
AGRONOMIA E ECONOMIA AGRARIA PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI DI
RICONVERSIONE E MIGLIORAMENTO AZIENDALE-PRA
ed essere redatta e sottoscritta sul modello fac simile allegato al presente avviso (All.2), indirizzato a:
COMUNE DI CESENA, SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO PIAZZA DEL POPOLO 10,
47521 CESENA
A corredo della stessa dovrà essere presentato curriculum accademico e professionale.
Responsabile del presente procedimento nonché del trattamento dei dati è l’Arch. Emanuela Antoniacci,
Dirigente del Settore Governo del Territorio.
Tel 0547356402;indirizzo e-mail: antoniacci_e@comune.cesena.fc.it
Titolare del trattamento dati: Comune di Cesena.
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