
SETTORE PROPONENTE: COMMERCIO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO, CON UN URGENZA, DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO FINALIZZATO ALLA 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO “QUANDO IL GIOCO SI FA DURO” A 
CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO  

IL DIRIGENTE

In esecuzione della determinazione dirigenziale RG 1129/2018 esecutiva dal 12/06/2018

 RENDE NOTO

Che  l’Amministrazione  Comunale  intende  conferire,  con  urgenza,  un  incarico  professionale  volto  a 
supportare il Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica nella conclusione del progetto “Quando 
il Gioco si fa duro”, approvato con Deliberazione della Giunta n. 107 – 2017 ex DDUO 2379 – 2017 di 
Regione  Lombardia,  a  contrasto  del  Gioco  d’Azzardo  Patologico  (GAP)  nonché  nella  redazione  della 
relativa rendicontazione.

Luogo di svolgimento dell’incarico

Prevalentemente presso la sede comunale comunque a discrezione dell’incaricato. 
L’incaricato  non  sarà  in  alcun  modo  parte  dell’organico  dell’Ente  committente  ed  il  rapporto  di 
collaborazione non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né potrà trasformarsi, in nessun 
caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le  attività  oggetto  di  incarico  saranno  svolte  dall’incaricato  senza  vincolo  di  subordinazione,  in  piena 
autonomia e spirito di collaborazione.
In nessun caso l’incaricato potrà farsi  sostituire da altre persone in quanto la collaborazione è di natura 
personale.

Risoluzione dell’incarico

La  collaborazione  potrà  essere  risolta  dall’incaricato,  con  preavviso  di  10  giorni,  mediante  lettera 
raccomandata A/R, mentre potrà essere risolta dal committente negli stessi termini  e modalità qualora si  
verifichino i seguenti casi:

 mancate  controdeduzioni  alle  contestazioni  del  committente  entro il  termine  stabilito,  qualora  il 
livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati;

 accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como
C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

www.comune.como.it 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA



Durata dell’incarico

Fino al termine della fase di rendicontazione del progetto come si legge nell’Allegato 1 al D.D.U.O. 2379 di  
Regione Lombardia  e comunque  non oltre il  15 settembre  2018,  salvo proroghe come da art.  7  D.Lgs.  
165/2001:  “l'eventuale  proroga dell'incarico  originario  è  consentita,  in  via eccezionale,  al  solo fine  di  
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso  
pattuito in sede di affidamento dell'incarico”.

Requisiti culturali e professionali

 Diploma di laurea;
 Esperienza pregressa di attività di rendicontazione in progetti finanziati da fondi regionali, nazionali  

o comunitari;
 Esperienza pregressa in attività di realizzazione e promozione eventi;
 Conoscenze informatiche: pacchetto office, internet;
 Titolarità di partita Iva.

Natura del rapporto

Collaborazione a partita Iva

Oggetto dell’incarico

 Supportare il Capofila, collaborando con gli uffici comunali, nello svolgimento di tutte le azioni ne
cessarie al completamento del Progetto;

 La redazione della rendicontazione per gli aspetti finanziari e contabili del progetto da espletare en
tro il 15.09.2018, salvo diversa indicazione del Capofila;

 Presidiare costantemente le attività di rendicontazione, in stretta relazione e secondo le indicazioni  
che verranno impartite dal Capofila.

Criteri selettivi

Valutazione del curriculum 50 punti così suddivisi:

Titolo di studio 15 punti

Qualificazione professionale 15 punti

Esperienza pregressa 20 punti

Colloquio attitudinale 50 punti

Periodo di vigenza della graduatoria eventualmente formatasi: 

Fino al 03 luglio 2018

Compenso economico 

 Il compenso orario spettante per la collaborazione € 27,50/orari iva esclusa (€ 33.00 iva compresa);
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 L’importo totale non dovrà comunque superare la somma di euro 3.245,90 + IVA 22% per un totale 
lordo (comprensivo di IVA) pari a € 3.960,00, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali  
previsti dalla normativa vigente;

 Il compenso verrà corrisposto a fronte di presentazione fatture comprovanti l’operato, l’ultima delle 
quali dovrà pervenire entro e non oltre il 15.09.2018 ed essere, in ogni caso, riferita ad un periodo 
non successivo al 3 luglio 2018.

Domanda di partecipazione

Per  partecipare  alla  selezione  è  necessario  redigere  domanda  di  partecipazione  debitamente  sottoscritta  
indirizzata  a:  COMUNE  DI  COMO,  SETTORE  SERVIZI  AL  CITTADINO  E  INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 COMO

La domanda, secondo il modello allegato dovrà pervenire, alternativamente:

 in busta chiusa all’indirizzo “Comune di Como (Ufficio Protocollo), Via Vittorio Emanuele II n.97, 
22100 Como” 

 tramite PEC personale all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it 

entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 18.06.2018, pena l’esclusione dalla procedura.

Importante: all’esterno della Busta ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere chiaramente riportato 
il riferimento alla presente procedura

L’istanza, in carta libera, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e riportare:

 Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito (telefono, PEC o e-mail)
 Consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri;
 Consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003  relativamente  al 

procedimento in questione.
 N. di partita IVA

All’istanza dovrà essere, altresì, allegato:

 Curriculum vitae
 Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente

Esclusione dalla selezione

Saranno escluse le proposte:

 Carenti della documentazione;
 Pervenute dopo la scadenza del termine fissato, a tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio  

Postale accettante;
 Con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
 Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle  

gare  per  l’affidamento  di  servizi  pubblici,  come  previsto  dall’ordinamento  giuridico  vigente,  
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato
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 all’Albo pretorio del Comune di Como
 sul sito internet di questo comune al seguente indirizzo www.comune.como.it

Nonché trasmesso a tutti i principali mezzi di informazione del territorio da parte dell’Ufficio Stampa 
dell’Ente.

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è Il Dirigente Ing. Giovanni Fazio
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DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
PER IL CONFERIMENTO, CON UN URGENZA, DI UN INCARI
CO PROFESSIONALE DI ESPERTO FINALIZZATO ALLA CON
CLUSIONE DEL PROGETTO “QUANDO IL GIOCO SI FA DURO” 
A CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Il/La sottoscritto/a

nato/a il (gg.mm.aaaa)

Residente a

in n.

CAP Prov.

Cod. Fisc. P. IVA

Tel. Cell.

Mail PEC

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto indicata

E DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR/2000 “Testo  
unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” (Barrare 
solo i casi interessati) 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere cittadino del seguente stato dell’unione europea _________________________________;
 di avere adeguata conoscenza della lingua (DPCM 7 febbraio 1994 n° 174);
 di essere iscritto/A nelle liste elettorali del comune di _____________________________________;
 di  non essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  comune  di  ___________________per  i  seguenti 

motivi___________________________________________________________________________;
 di godere dei diritti politici;
 di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;
 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
 eventuali cause risoluzione di precedenti eventuali rapporti di pubblico impiego;
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di  prevenzione,  di  decisione  civile  e  di  
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi delle vigenti normative;

 di aver riportato le seguenti condanne penali_____________________________________;



Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il  comune  di  Como al  trattamento dei  miei  dati 
personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.

Como, li 

Firma
(in originale)

Allegati:

 fotocopia di documento d’identità
 curriculum formativo/professionale 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Fazio

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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