
COMUNE DI VALLE CANNOBINA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO  

DI TECNICO COMUNALE AREA EDILZIA PUBBLICA 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.1998, 

immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di Cavaglio Spoccia 

demograficamente più popolato prima della fusione con la quale è stato costituito 

il Comune di Valle Cannobina, ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi approvando i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti 

estranei all’amministrazione; 

 

Visto il citato regolamento; 

 

Fatto presente che la dotazione organica di questo Comune non prevede un 

tecnico comunale per l’edilizia pubblica e privata e che occorre avvalersi di 

professionisti esterni incaricati, stante l’istituzionalità del servizio tecnico nel Comune; 

 

Che le funzioni di tecnico comunale sono state affidate nei precedenti anni a un 

tecnico dell’Unione del Lago Maggiore di Cannobio; 

 

Considerato che si rende necessario affidare a soggetto esterno l’incarico di 

Tecnico Comunale con adeguata esperienza nell’edilizia pubblica (mentre 

all’edilizia privata si pubblicherà distinto Bando di ricerca di professionista; 

 

Che detto incarico avrà durata massima di mesi nove con decorrenza 01.05.2023 e 

termine in periodo antecedente al 31.12.2023 nel caso di ritrovamento di diversa 

soluzione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 

Che occorre procedere ad indire procedura selettiva comparativa in base agli 

elementi qui di seguito esplicitati: 

 

1 professionalità richiesta: esperienza, da documentare, nel campo 

dell’edilizia pubblica 

2 possesso del titolo di studio: diploma di laurea specifico (architettura, 

ingegneria) e abilitazione all’esercizio della professione ovvero, in 

subordine sulla scelta, qualora non pervengano domande da parte delle 

predette alte professionalità, diploma di maturità tecnica (geometra) e 

abilitazione all’esercizio della professione 

3 contenuti della collaborazione: consulenza e collaborazione finalizzata a: 

 

a) raffrontarsi con il dipendente comunale che ricopre il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per quanto attiene tutti 

gli atti preparatori e di quelli successivi agli appalti pubblici 

b) sopralluoghi richiesti dal Sindaco 



c) in generale gestione pubblica di tutti i servizi di competenza nell’area 

edilizia pubblica e risoluzione di tutte le attuali incombenze gravanti 

l’ufficio tecnico comunale comprese le statistiche 

 

4 incompatibilità: il tecnico incaricato deve rigorosamente astenersi 

dall’esercitare la libera professione sotto qualsiasi forma nel territorio 

comunale 

5 durata dell’incarico: decorrenza 01.04.2023 e termine massimo 31.12.2023 

ovvero scadenza dell’incarico in un momento antecedente nell’anno 

2023 allorquando si ritrovasse diversa soluzione da parte 

dell’Amministrazione Comunale 

6 compenso previsto: mensile di Euro 900,00 (oltre contributo previdenziale 

e Iva 22%) per 15 ore settimanali di presenza e lavori in ufficio 

7 modalità selettive prevista: valutazione discrezionale del Sindaco dei 

curricula con esclusione di colloquio 

8 penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento 

dell’incarico: risoluzione del rapporto senza necessità di alcuna formalità 

qualora non vengano svolte correttamente le funzioni esplicitate 

 

Evidenziato che l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di esame 

comparativo della professionalità richiesta, miranti ad accertare la maggiore 

coerenza degli stessi con la formazione professionale e l’esperienza richiesta per 

l’attività da espletare. 

 

 

INVITA 

 

 

I soggetti aventi titolo a presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico 

sopra esplicitato che devono produrre la seguente documentazione: 

 

1 il curriculum che deve comprendere, oltre al titolo di studio richiesto, le 

esperienze lavorative pubbliche e private, da cui potere desumere il requisito 

della professionalità attinente alle funzioni oggetto dell’incarico 

2 possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, mediante 

autodichiarazione 

 

Il termine entro cui presentare la domanda è fissato perentoriamente il 

11.04.2023 che dovrà pervenire entro la succitata data al Comune di Valle 

Cannobina con indirizzo Via Provinciale Lunecco n. 9 – 28827 Valle Cannobina, 

oppure tramite Pec comunevallecannobina@mailcertificata.net o servizio 

postale. 

Si precisa che il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio a decorrere 

dal 10.03.2023 fino al giorno 11.04.2023 per trenta giorni. 

 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda. 

 

 

Valle Cannobina, lì 10.03.2023 

                Il Sindaco 

               Luigi Milani 
            Firmato digitalmente 
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