
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna

Corso Italia n. 70 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 
Tel. 051/6812701 - Fax 051/825024

C. F. 00874410376 - P.I. 00525661203
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROF ESSIONISTI CUI AFFIDARE
INCARICHI PER ISTRUTTORIA P.R.A. - PIANO DI RICONVE RSIONE E AMMODERNAMENTO

DI AZIENDE AGRICOLE

Il Comune di San Giovanni in Persiceto con il presente Avviso pubblico intende promuovere la
formazione di elenco di professionisti cui attingere per l’affidamento di istruttorie di P.R.A. Piani di
Riconversione e Ammodernamento di aziende agricole ai sensi del P.T.C.P. e dalla L.R. 20/2000
e di cui alla determinazione dirigenziale n. 522 del 25.07.2017.

PREMESSA
Si intende procedere alla creazione di un Elenco di professionisti disponibili a ricevere
l’affidamento di incarico di istruttoria di P.R.A. - Piani di Riconversione e Ammodernamento di
aziende agricole. 
I soggetti interessati dovranno inoltrare apposita manifestazioni di interesse e tutta la
documentazione richiesta con le modalità contenute nel presente Avviso pubblicato sul sito
internet istituzionale.

Art. 1 REQUISITI DEI CANDIDATI
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione, non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
• non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico;
• non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali di appartenenza;
• non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II, Titolo III, del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
• non essere coniuge del Sindaco, degli Assessori, non essere in rapporto di ascendenza o
discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli stessi, un convivente
accertato dallo stato di famiglia;
• non essere amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza di enti, organi o istituti
non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie
attribuite alle competenze della Commissione;
• non trovarsi in situazioni di conflitti di interessi con il Comune interessato;
• essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio 
• 1. Dottore Agronomo;
• 2. Dottore Forestale;
• 3. Perito Agrario;
• 4. Perito Agrario con laurea triennale;
• 5. Agrotecnico;
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• 6. Agrotecnico con laurea triennale;

o titoli equipollente e iscrizione al corrispondente Albo professionale.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nel presente
Avviso per la presentazione delle candidature e debbono essere mantenuti per tutto il tempo di
durata dell’iscrizione nell’Elenco e di eventuale affidamento dell’incarico.

Art. 2 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE C ANDIDATURE
Le proposte di candidatura, da redigersi in carta semplice secondo il modello predisposto e
allegato al presente Avviso dovrà contenere necessariamente le seguenti indicazioni e
dichiarazioni:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo di residenza, recapito telefonico,
eventuale indirizzo di posta elettronica, indirizzo al quale far pervenire ogni comunicazione
inerente il presente procedimento;
- possesso dei requisiti di cui al presente Avviso;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione alla nomina, né trovarsi in situazioni di
incompatibilità, quali previste dal presente avviso;
- di disponibilità a ricevere l’eventuale affidamento di incarico di istruttoria di P.R.A. - Piani di
Riconversione e Ammodernamento di aziende agricole garantendo la massima collaborazione;
- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03 che i dati
personali forniti dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’istanza di candidatura, debitamente sottoscritta dovrà essere corredata, a pena di esclusione,
dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità e da curriculum formativo e
professionale contenente i dati del candidato, il titolo di studio, l’esperienza maturata ed ogni altro
elemento idoneo a valutare le competenze e le conoscenze possedute dal candidato stesso.
Per curriculum s’intende il complesso delle esperienze, dei titoli acquisiti e delle attività lavorative
e/o di consulenza rese presso privati o Enti ed Istituzioni pubbliche che siano significative per
l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie chieste. A tale scopo si
chiede che vengano allegate schede illustrative di progetti o opere realizzate e titoli con abstract
delle pubblicazioni, tali materiali possono essere consegnati anche in forma digitale. Sono inoltre
valutate le attività didattica o docenze in materie afferenti alla professionalità richiesta, nonché
eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso Amministrazioni
pubbliche e/o aziende private.

Per essere ammesso alla selezione ciascun candidato dovrà far pervenire la propria domanda e
documentazione alla PEC comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro le ore 1 2,00 del
giorno 1 settembre 2017.

ART. 3 SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
A seguito della presentazione delle domande e dei curricula pervenuti verrà creato un Elenco dei
professionisti disponibili valido per cinque anni dalla sua approvazione.
Qualora si renda necessario per l’istruttoria di P.R.A. il Comune potrà attingere dal suddetto
Elenco per la richiesta di formulazione di pareri istruttori.
Il Comune si riserva di non procedere all’assegnazione di alcun incarico, qualora non lo ritenga
necessario ai fini istruttori.

ART. 4 COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI
I Professionisti che saranno inseriti nell’Elenco non potranno essere in rapporto di ascendenza o
discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado con il richiedente titolare del progetto, né essere
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titolari di alcun interesse favorevole o contrario con il soggetto richiedente.
I professionisti sono tenuti a rispettare i contenuti dell’art. 53 D.lgs. 165/2001 e del Piano per la
Prevenzione della Corruzione dell’Ente visionabile sul sito internet del Comune di San Giovanni in
Persiceto secondo cui non è possibile conferire incarichi a coloro i quali siano stati dipendenti del
Comune in parola negli ultimi tre anni, anche per quanto riguarda i propri collaboratori.
I Professionisti sono tenuti ad osservare i contenuti del Codice di Comportamento del Comune di
San Giovanni in Persiceto visionabile sul sito internet del Comune applicabile anche a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.
I Professionisti sono tenuti ad astenersi dalla valutazione di progetti che prevedano l’insorgere di
un rischio, anche potenziale, di conflitto d’interessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni in Persiceto.

ART. 5 DIVULGAZIONE  
Il presente Avviso è affisso per tutta la sua vigenza all’Albo Pretorio on line e consultabile dal sito
internet del Comune di San Giovanni in Persiceto ed è trasmesso all’ordine dei dottori Agronomi e
Forestali, al collegio degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati ed al collegio dei Periti Agrari e Periti
Agrari laureati della Provincia di Bologna al fine di consentirne la pubblicazione nei propri siti
istituzionali.

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Governo del Territorio Ing. Valerio
Bonfiglioli.
Per ogni informazione inerente la procedura in oggetto potrà essere contattata la Dott.ssa Serena
Garagnani 051/6812842-15 (serena.garagnani@comunepersiceto.it)
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali – D. Lgs. n.196 del 30.06.2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di San Giovanni in Persiceto, per
le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche
successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

ART. 7 NORME FINALI
Per quanto non contemplato e non regolamentato nel presente avviso si fa riferimento a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e alle norme del Codice Civile.

San Giovanni in Persiceto  26.07.2017
F.to

Il Dirigente Area Governo del Territorio 
Ing. Valerio Bonfiglioli
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