
Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di n. 10 figure professionali per 
L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE PER LE PRATICHE EDILIZIE PER IL CONDONO 
EDILIZIO (Legge n.47/85 - n.724/94 - 326/03), in possesso della specifica esperienza e 

professionalità necessarie per l’espletamento dei compiti propri del RUP, nonché 
capacità di utilizzo delle specifiche piattaforme informatiche dell’Ente. 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.6 del 27/01/2022 avente ad oggetto “Atto di indirizzo al 
responsabile del Settore I per la costituzione della commissione comunale condono secondo le procedure 
previste dal d.lgs. n°267/00” e della determinazione n.124/2022 con la quale si stabiliva di affidare l’incarico 
professionale di supporto al RUP per l’istruttoria delle istanze condono edilizio di competenza del I Settore 
(Legge n.47/85 - n.724/94 - 326/03); 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Melito di Napoli intende conferire i seguenti incarichi professionali di Supporto al RUP: 
- n. 10 (dieci) tecnici di supporto al servizio Edilizia privata e Condono Edilizio (Legge n.47/85 - n.724/94 -
326/03);
Pertanto, avvia per l’individuazione dei citati professionisti una procedura di acquisizione di manifestazioni
di interesse, con le modalità e i termini di cui al presente Avviso.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 
Oggetto dell’avviso riguarda la nomina, per mesi 12 a far data dalla sottoscrizione della relativa 
convenzione, di 10 (dieci) tecnici esterni, come sopra specificati, in possesso di comprovata esperienza 
maturate presso Enti Pubblici, a cui affidare le funzioni di supporto al RUP, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché art.32 comma 40 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura comparativa liberi professionistiche: 
1. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea;
2. siano nel godimento dei diritti civili e politici;
3. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
4. non versino in situazioni d’incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse tra il
contraente e l’Ente nel suo complesso;
5. siano in possesso dei seguenti requisiti di particolare e comprovata specializzazione correlata al
contenuto delle prestazioni richieste:
- laurea in architettura o ingegneria;
- diploma di Geometra o Perito edile;
In entrambi i casi il soggetto dovrà essere dotato di comprovata esperienze professionali maturate presso
soggetti pubblici e/o a partecipazione pubblica in relazione alle attività oggetto degli incarichi di cui al
presente avviso.



ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta sul fac-simile allegato e firmata digitalmente dovrà essere spedita 
esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: primosettore@pec.comune.melito.na.it. 
Nell’istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione. 
L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento e dovrà 
pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 14/03/2022. 
La pec dovrà recare come oggetto la seguente dicitura: <<avviso pubblico per la selezione di supporto al 
rup pratiche edilizie e condono edilizio>>. 
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti, anch’essi firmati digitalmente: 
1. Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente la descrizione delle esperienze professionali
acquisite e degli incarichi svolti, corrispondenti a quanto richiesto.
2. Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in ordine ai requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

ART.4 - CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei professionisti cui affidare l’incarico di cui al presente avviso, avverrà sulla base della 
valutazione dei curricula presentati dai partecipanti a corredo della manifestazione di interesse e in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 2. 

ART.5 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Responsabile del presente procedimento di selezione è l’arch. Luigi PANZERA. 
Informazioni, inerenti la presente procedura, possono essere richieste agli uffici del Comune di Melito di 
Napoli al Responsabile del procedimento ovvero l’arch. Luigi PANZERA all’indirizzo PEC:  
primosettore@pec.comune.melito.na.it. 
Dell’esito della procedura sarà data pubblicità tramite avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune di Melito di Napoli, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Melito di 
Napoli, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013. 

ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla Privacy), i dati raccolti 
saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di trattamento 
su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune, nel rispetto delle modalità e forme 
previste dal suddetto Decreto Legislativo. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come 
un onere per il concorrente che, se intende partecipare alla selezione, deve rendere le dichiarazioni e la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti 
riconosciuti all’interessato dalla legge medesima. 

Il Responsabile del I Settore 
        Arch. Luigi PANZERA 


