Allegato 2
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO:
“TECNICO IN SISTEMI INFORMATIVI - GIS”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Premesso che:
- ai sensi dell’art.42 della LR 24/2017 le Province devono redigere il Piano territoriale di Area
Vasta (PTAV) definendo all’interno un termine temporale di 3 anni per l’adeguamento a tale
previsione degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti;
- con determina n. 140 del 06 febbraio 2019 il Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture
Trasporti e Pianificazione Territoriale della provincia di Forlì - Cesena ha istituito, l'Ufficio di
Piano per la predisposizione e gestione del P.T.A.V., ed anche per le funzioni di Struttura
Tecnica Operativa di supporto al C.U.A.V., così come stabilito dall'articolo 8, comma 1,
dell'Allegato alla D.G.R. 954/2018 ai sensi dell'articolo 55, commi 4 e 5, della L.R. n. 24/2017”.
- l'art. 55 comma 4 della norma medesima, prescrive che gli Uffici di Piano debbano essere
dotati delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di governo
del territorio, tra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed
economico-finanziario.
- l'Ufficio di Piano della Provincia, per il supporto cartografico, si avvale attualmente
dell'ufficio SIT provinciale, composto da un'unica persona, risulta pertanto necessario, ai fini
della redazione del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta (P.T.A.V.), integrare una figura
tecnica che coadiuvi l'ufficio nella gestione dei dati territoriali e cartografici.
Visti:
- l'art. 31, comma 3 del Vigente Statuto provinciale;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.P.
Prot. n. 145072 del 10/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO CHE
la Provincia di Forlì-Cesena attiva con il presente avviso una procedura di selezione pubblica
per il conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo per ricoprire il ruolo di
Tecnico in Sistemi Informativi-GIS, di supporto all'Ufficio di Piano dell'Ente.
ART. 1. DURATA DELL'INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’incarico avrà la durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, prorogabile di
ulteriori 6 mesi, qualora entro il termine indicato il processo di formazione del piano non sia
ancora completato e sia documentata la necessità dell'ulteriore apporto professionale specifico.
L'importo onnicomprensivo previsto è di € 10.000,00 al lordo dei contributi e dell'IVA di
legge, se ed in quanto dovuta, e si intende fisso ed immutabile.
ART. 2 POSIZIONE DI LAVORO E COMPETENZE RICHIESTE
Le principali attività connesse alla posizione oggetto della presente selezione afferiscono
principalmente a:
a) Svolgimento degli adempimenti previsti dalla Legge Urbanistica Regionale 24/2017 e
ss.mm.ii. attinenti alla formazione del Piano Territoriale di Area Vasta con particolare

riguardo agli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione territoriale,
all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle reti infrastrutturali, alle infrastrutture
verdi e ai servizi ecosistemici;
b) Supportare l'Ufficio SIT nell'implementazione e nell'aggiornamento delle basi informative e
dei database relazionali ad esse associati, con particolare riferimento alla “mosaicatura”
degli strumenti urbanistici comunali.
c) Supporto alla Struttura Tecnica Operativa nello svolgimento delle sue principali funzioni e
nella redazione delle Tavole del Piano Territoriale di Area Vasta;
d) Partecipazione ad altre attività, compatibili con la formazione professionale acquisita,
riguardanti la formazione del P.T.A.V..
Si precisa, inoltre, che il soggetto selezionato sarà eventualmente chiamato a collaborare per lo
svolgimento di processi riguardanti piani e progetti posti in capo sia all'Ufficio di Piano per la
redazione del P.T.A.V. sia al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale.
Conoscenze e competenze Richieste
- Utilizzo professionale del software GIS “ArcGIS Esri”;
- Norme Ambientali e Urbanistiche vigenti, con particolare riferimento a L.R. 24/2017 e
ss.mm.ii; al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. 4/2028 e ss.mm.ii.;
- Capacità di comunicare e lavorare in team;
- Predisposizione a flessibilità, innovazione e problem solving.
La posizione di lavoro richiede la predisposizione alla flessibilità dell'orario di lavoro e alle
esigenze operative del Servizio.
La prestazione verrà effettuata personalmente dal professionista che presenta l'offerta (o dallo
studio Tecnico), presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena o presso altri uffici qualora sia
necessario partecipare ad incontri, attinenti la materia, che si svolgano in altre sedi.
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna” e ss.mm.ii..
Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti:
a. laurea magistrale o specialistica o ciclo unico o vecchio ordinamento in:
-Ingegneria;
-Ingegneria Ambientale;
-Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;
-Scienze Ambientali;
-Scienze Geologiche;
-Scienze Agrarie;
-Scienze Forestali;
-Informatica;
-Lauree equipollenti a quelle sopra elencate.
il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza dell'avviso o
della stipula del contratto la necessaria equivalenza ad uno dei titoli richiesti, rilasciata dalle
competenti autorità a norma di legge;
b requisiti generali previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
c cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in
regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e
di conoscenza adeguata della lingua italiana);
d non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi

delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
e
non avere in corso vertenze contro l'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena a difesa
delle ragioni proprie e/o di terzi.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, pena
l'esclusione.
ART. 4 - MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE E CONFERIMENTO
DELL'INCARICO
Procedura di selezione e criteri di affidamento
Per l’individuazione del professionista ed il conseguente affidamento dell’incarico si intende
procedere con l’attribuzione di un punteggio specifico alla qualificazione professionale ed un
punteggio specifico all’offerta economica (ribasso rispetto al compenso messo a base di gara).
La valutazione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con
determinazione dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena. La Commissione procederà alla valutazione dei
curricula dei candidati e ad un colloquio tecnico teso ad analizzare la conoscenza della materia
oltre che, per ciascun candidato, le attitudini e le motivazioni utili per l'incarico oggetto di
selezione.
I criteri per la valutazione dei curricula sono i seguenti
La valutazione delle candidature è espressa in 100/100 e sarà eseguita sulla base dei seguenti
criteri:
a) Qualificazione: 40 punti/100
- Max 10 punti per titoli professionali specifici e formativi ulteriori alla laurea (1 punto per
ogni esperienza formativa significativa)
- Max 10 punti per pubblicazioni e/o docenze svolte in ambito attinente alla posizione oggetto
di selezione (1 punto per ogni esperienza formativa significativa);
- Max 20 punti per le precedenti esperienze professionali affini all'oggetto del servizio, con
particolare riguardo a quelle attinenti processi per la redazione di Piani Urbanistici e
Territoriali, specificamente nella costruzione di database cartografici e gestione di dati
territoriali (2 punti per ogni esperienza professionale significativa).
b) Colloquio Tecnico: max 50 punti/100
Il colloquio tecnico sarà volto ad accertare le capacità professionali, le competenze tecniche e
trasversali e le attitudini richieste, con riferimento ai contenuti della posizione ricercata come
descritta al precedente art. 2.
c) Offerta economica/ribasso: max 10 punti/100
valutazione sul ribasso offerto rispetto al compenso messo a base di gara (€ 10.000), sia in
termini di percentuale che in termini numerici, indicando anche i due decimali oltre la virgola.
In caso di discordanza prevale la cifra più conveniente per l’Amministrazione.
La convocazione al colloquio avverrà esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo indicato
dall'aspirante nella domanda di partecipazione, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e
comunque entro e non oltre 28 febbraio 2020. La mancata presentazione del candidato nel
giorno, ora e luogo di convocazione sarà considerata rinuncia e costituirà motivo di esclusione.
Elenco finale di merito ed affidamento
La procedura di cui al presente avviso ha finalità comparativa ma non assume caratteristiche
concorsuali.
L'elenco finale di merito sarà formulato sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione dei

curricula e sarà approvato con apposita determinazione e pubblicato sull'Albo pretorio della
Provincia e sul seguente sito internet www.provincia.fc.it/pianificazione/.
L'Amministrazione si riserva di non affidare alcun incarico nel caso in cui pervengano
manifestazioni di interesse da parte di soggetti carenti di documentata competenza ed
esperienza nella materia di interesse o subentrino contrastanti previsioni normative o
regolamentari e/o per mutate esigenze di servizio.
Validità della graduatoria: l'Amministrazione si riserva di ricorrere ulteriormente all'elenco
finale di merito nel caso di sopraggiunte esigenze di figure con caratteristiche simili a quelle
previste nel presente avviso.
In caso di concorrenti con medesimo punteggio si procederà ai sensi del RD 827/1924 art.77.
ART. 5 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La candidatura redatta in carta semplice dovrà essere inviata a:
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA - SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PIAZZA G.B. MORGAGNI, 9 47121 FORLI' secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano al protocollo Provinciale presso la sede di P.zza Morgagni, 9 - Forlì,
durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il
martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 16.30);
- trasmissione per raccomandata con avviso di ricevimento a: Provincia di Forlì Cesena - P.zza
Morgagni, 9 - 47121 Forlì;
- trasmissione alla casella di posta elettronica certificata istituzionale dell'Amministrazione
provinciale: provfc@cert.provincia.fc.it
La busta contenente la candidatura (o la pec inviata) dovrà riportare la seguente dicitura in
merito all'oggetto : AFFIDAMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO –
TECNICO IN SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI - GIS
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le
ore 13.00 di venerdì 7 Febbraio 2020.
All’interno della busta, che dovrà risultare debitamente sigillata e sottoscritta sui lembi di
chiusura, gli aspiranti dovranno compilare e presentare:
1) ISTANZA – Modello 2A (il candidato dovrà dichiarare generalità, residenza, domicilio,
recapiti telefonici, recapito di posta elettronica; il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso;
di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all'espletamento
della procedura).
2) CURRICULUM VITAE in formato europeo, ove dovranno essere indicati, in modo
analitico, gli stati, i fatti e le qualità personali, specificando gli esatti riferimenti e tutte le
informazioni per consentirne la valutazione;
I candidati potranno produrre un allegato di 5 facciate contenente in modo sintetico tutte le
informazioni ritenute utili per la valutazione del profilo professionale.
3) OFFERTA ECONOMICA – Modello 2B - il candidato dovrà esprimere il ribasso offerto
rispetto al compenso messo a base di gara (€ 10.000), sia in termini di percentuale che in
termini numerici, indicando anche i due decimali oltre la virgola.
4) DOCUMENTO DI IDENTITA’ - Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata
anche la copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

In caso di invio via PEC gli elementi da 1 a 4 dovranno essere allegati al messaggio.
ART. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web sopra citato per 25 giorni
consecutivi dal 14/01/2020.
L'esito della selezione verrà pubblicato nelle stesse forme per 10 giorni consecutivi.
Il Responsabile del presente procedimento nonché del trattamento dei dati è l'Arch. Alessandro
Costa, dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale.
Per Informazioni l'Ufficio Amministrativo della Pianificazione Territoriale Sig. ra Maurita
Cimatti Tel 0543 714430; e-mail maurita.cimatti@provincia.fc.it
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dati: Provincia di Forlì-Cesena. I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in
possesso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità della presente selezione e per scopi istituzionali
nel rispetto della normativa della Privacy (D.Lgs 196/2003, GDPR/2016 e D.Lgs 101/2018)
ART. 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il foro di Forlì .
Forlì 13 gennaio 2020
IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro Costa)

Allegati:
2A Modello per la presentazione dell’istanza
2B Modello di offerta dell’offerta economica

