
COMUNE DI MORANO CALABRO 
Area Affari Finanziari 

 
AVVISO DI SELEZIONE  

 
Il Comune di Morano Calabro intende conferire un incarico professionale avente le seguenti modalità e 
caratteristiche:  

OGGETTO, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO PROFESSION ALE  
L’incarico riguarderà la redazione di un nuovo Regolamento inerente le terre di uso civico comunali. 
L’incarico avrà la durata di 90 giorni, e diventerà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del 
nominativo dell’Incaricato, dell’oggetto dell’incarico, e del compenso pattuito sul sito istituzionale del 
Comune di Morano Calabro, o dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico, se successiva. 
Le prestazioni professionali verranno espletate dal soggetto incaricato con modalità organizzative da 
concordare con il Funzionario e la struttura dell’Area affidante, rispetto agli obiettivi che di volta in volta 
verranno individuati, verso un compenso omnicomprensivo pari ad EURO 2.000,00 (IVA ed oneri 
inclusi). 

Nel corso dell’incarico, il Comune di Morano Calabro (Committente) ne verificherà l’esecuzione 
ed il buon esito delle attività avviate e sviluppate. 

 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELE ZIONE  

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno essere iscritti all’albo professionale 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e possedere buone conoscenze in materia di “usi 
civici”. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIEST E 
Gli interessati dovranno far pervenire le richieste di partecipazione in carta semplice, corredate da 
curriculum riportante le esperienze professionali acquisite in materia, all’ufficio Protocollo del comune, 
sito in Piazza Giovanni XXIII di Morano Calabro, direttamente o tramite corriere o a mezzo posta 
raccomandata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.01.2010, mediante un plico sul quale dovranno 
risultare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Partecipazione al procedimento di incarico 
professionale per la redazione del regolamento di usi civici”. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. telefonico 0981/31021 – interno 4, oppure via fax al 
n. 0981/31036. 
Il presente avviso è reperibile anche all’indirizzo Internet “www.comunemoranocalabro.it”. 

CRITERI DI SELEZIONE  
La selezione avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, e sarà volta ad accertare la 
miglior coerenza tra l’oggetto dell’incarico e le esperienze curriculari evidenziate sulla base dei seguenti 
criteri: 
Valutazione titoli: votazione laurea fino a 99 - punti 5; votazione da 100 a 105 - punti 10; votazione da 
106 a 110 e lode - punti 15; 
Valutazione requisiti professionali e delle esperienze già maturate: punti da 0 a 15. 
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non assegnare alcun incarico 
e/o di assegnarlo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. 
Al termine delle operazioni di selezione verrà ufficializzata la nomina del vincitore anche attraverso 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 
 
Morano Calabro, 31.12.2009 

Il Coordinatore Area Affari Finanziari 
Gaetano Domenico CELANO 


