
AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA PRESSO IL SETTORE ASSETTO
TERRITORIALE PARCHI V.I.A. CARTOGRAFIA G.I.S..

Vista la determinazione a contrattare n. 486 del 15 maggio 2014 si rende noto che
questa Provincia intende procedere al conferimento di due incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività inerenti la pianificazione
territoriale ed urbanistica presso il Settore Assetto Territoriale Parchi V.I.A.
Cartografia e G.I.S. (via Milano, 13 - Brescia).

In particolare, gli incarichi riguarderanno le seguenti attività (e quelle ad esse
connesse):
- collaborazione all’analisi degli strumenti urbanistici comunali e relativa

documentazione ambientale volta all’espressione di pareri di compatibilità al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.

La durata prevista per ciascun incarico è presumibilmente di sette mesi, a decorrere
presuntivamente dal mese di giugno 2014, e comunque non anteriormente alla data di
pubblicazione sul sito web provinciale dei provvedimenti di incarico in oggetto e alla
sottoscrizione del contratto.
L’oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all’esecuzione dell’attività di
cui sopra e secondo quanto concordato di volta in volta con il Direttore del Settore
Assetto Territoriale Parchi V.I.A. Cartografia e G.I.S., con esclusione di qualsiasi
estensione a compiti non espressamente contemplati nel presente bando.
Gli incaricati presteranno la propria attività in forma di collaborazione coordinata e
continuativa presso il Settore Assetto Territoriale Parchi V.I.A. Cartografia e G.I.S.,
con disponibilità per riunioni lavorative in orari diversi da quelli di normale apertura
degli uffici e comunque secondo quanto concordato con il Direttore del Settore
Assetto Territoriale Parchi V.I.A. Cartografia e G.I.S., o con i responsabili dei
competenti uffici provinciali.
Il compenso lordo per ciascun incarico (comprensivo di ogni onere previdenziale
assistenziale e fiscale a carico del collaboratore) corrisponderà a € 13.090.00,= per
l’intero periodo di cui sopra.

I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento del contratto sono i
seguenti:



• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato 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 ai sensi della
vigente normativa;

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Magistrale in

Pianificazione Territoriale, Architettura, Ingegneria, Scienze Naturali,
Biologia ed equipollenti, oppure Dottore Agronomo e Dottore Forestale con
iscrizione alla sezione “A” dell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali;

• provata esperienza nell'utilizzo dei sistemi informativi territoriali (G.I.S.).

Ulteriori elementi di valutazione:
1. conoscenza approfondita della normativa nazionale e regionale in materia di

governo del territorio;
2. comprovata esperienza nell’analisi e stesura di atti di pianificazione territoriale

ed urbanistica;
3. conoscenza approfondita della normativa comunitaria nazionale e regionale in

materia di valutazione ambientale (V.A.S.);
4. comprovata esperienza nella gestione dei procedimenti per quanto attiene le

attività sopra esposte;
5. provata esperienza in materia, acquisita anche mediante collaborazione con

Enti Pubblici.

I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del bando.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al
presente bando (allegato A), il curriculum vitae in formato europeo (allegato B), la
dichiarazione relativa alla titolarità di cariche o svolgimento di attività professionali
(allegato C), la proposta operativa e la copia del documento di identità in corso di
validità dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
del bando sul sito internet e all’Albo Pretorio.

La domanda potrà essere consegnata a mano oppure inviata tramite raccomandata
A/R, purché pervenga entro il termine indicato al seguente indirizzo: Provincia di
Brescia – Settore Assetto Territoriale Parchi VIA Cartografia e GIS, via Milano, 13 –
25126 BRESCIA.
L'orario di apertura degli uffici è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,30; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte
indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi postali.

Sulla busta da indirizzare all’attenzione del Direttore del Settore Assetto Territoriale
Parchi V.I.A. Cartografia e G.I.S., dovrà essere riportata la seguente dicitura
“Domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di due incarichi

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di

attività inerenti la pianificazione territoriale ed urbanistica”.



La selezione verrà effettuata dal Direttore del Settore Assetto Territoriale Parchi
V.I.A. Cartografia e G.I.S. tramite colloquio individuale e valutazione comparativa
dei curriculum vitae o professionale e delle proposte operative presentate riferibili allo
svolgimento dell'incarico.
I criteri per la comparazione sono i seguenti:

• Curriculum vitae (fino a un max di punti 30)
• Proposta operativa (fino a un max di punti 30)
• Competenze specifiche rispetto alle attività da svolgere (fino a un max di punti

40).
I colloqui con i candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso si
svolgeranno il giorno 4 giugno 2014 alle ore 09.00 presso il Settore Assetto
Territoriale, Parchi V.I.A. - Cartografia e G.I.S. ubicato a Brescia Via Milano n. 13 –
Ingresso D.

Al termine dei colloqui verrà predisposta la graduatoria finale di merito. La
graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet e all’Albo Pretorio.

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione in ordine alla decisione di
conferire l’incarico.

Data di pubblicazione:15/05/2014.

Termine per la presentazione delle domande : 30/05/2014 ore 12.00.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ivan Felter.

Il Direttore del Settore 
Assetto Territoriale Parchi
V.I.A. Cartografia e G.I.S.

Dott. Agr. Giovanmaria Tognazzi


