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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE    Trieste, 12 DIC. 2008 
SERVIZIO AMBIENTE 
Prot. corr.  08 -  49091/75/09/1 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORATORE COORDINATO CONTINUATIVO DELLA DURATA DI 24 MESI, IN 
QUALITÀ DI ESPERTO INGEGNERE CON LAUREA QUINQUENNALE O SPECIALISTICA IN 
INGEGNERIA MECCANICA E/O ELETTRICA PRESSO IL COMUNE DI TRIESTE - AREA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO AMBIENTE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.L. 
25.6.2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 6.8.2008 N. 133. 

 
 

ART. 1 – POSTI A SELEZIONE 
 
Il Comune di Trieste intende affidare a professionista esterno mediante selezione 
pubblica, un incarico di Collaboratore Coordinato Continuativo, della durata di 24 
mesi, in qualità di esperto ingegnere con laurea quinquennale o specialistica in 
ingegneria meccanica e/o elettrica, per un progetto di organizzazione, 
strutturazione e regolamentazione dell’attività tecnica relativa alle competenze 
trasferite dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Comune di Trieste con L.R. 24/06, in 
materia di energia e ambiente.  

Tale progetto di specifica natura temporanea ed altamente qualificata, inerente 
gli impianti elettrici (elettrodotti, cavidotti, ecc.) e/o termici, dovrà venir attuato 
sulla base delle verifiche tecniche dallo stesso effettuate sugli elaborati progettuali 
ed a seguito delle risultanze dei sopralluoghi ove detti impianti sono ubicati o è 
previsto vengano realizzati. 
 

ART. 2 - REQUISITI 
 
Per la partecipazione alla selezione pubblica di cui all’art.1, i candidati dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) laurea in ingegneria meccanica e/o ingegneria elettrica/elettrotecnica di 
durata quinquennale (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica in 
ingegneria meccanica e/o ingegneria elettrica di durata complessiva 
quinquennale, nelle seguenti rispettive classi 36/s, 31/s (nuovo ordinamento);  

2) di aver superato l’esame di stato per l’esercizio all’attività professionale di 
ingegnere in funzione delle lauree di cui al punto 1); 
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3) adeguata esperienza professionale, presso enti pubblici o società private o 
studi professionali o tramite la libera professione nella progettazione, direzione 
lavori e comunque trattazione di opere relative ai seguenti settori: 
a. promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; attività in 

materia di controllo e di uso razionale dell’energia; 
b. reti di teleriscaldamento e relativi impianti; 
c. installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 

che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; 
d. installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che 

utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti; 
e. costruzione ed esercizio di elettrodotti e cavidotti; 
f. installazione ed esercizio di impianti e depositi di olii minerali di capacità fino 

a 3.000 mc; 
g. impianti termici civili, privati e pubblici di potenzialità fino a 3 MW; 

4) conoscenza dei principali sistemi operativi applicativi informatici di larga 
diffusione (ad es. Windows 2000 Professional, Windows XP, Word, Excel, Power 
Point, Access), nonchè Internet e Posta elettronica; 

I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della 
domanda di ammissione e mantenuti per l’intera durata del rapporto 
contrattuale: 

5) avere la cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti 
appartenenti ad uno degli altri Stati dell’Unione Europea. Sono equiparati ai 
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

6) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino U.E. non 
italiano); 

7) non avere riportato condanne penali o di non avere a proprio carico 
procedimenti penali pendenti che possano costituire impedimento 
all’instaurazione del rapporto di collaborazione coordinata continuativa in 
argomento; 

8) non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori né 
ad altro titolo sugli impianti indicati al precedente art. 2 punto 3) lettere 
a.,b.,c.,d.,e.,f.,g., che devono essere soggetti alle autorizzazioni del Comune di 
Trieste in materia di energia di cui alla L.R. 24/06; 

9) non avere contenziosi, non ancora definiti, con l’Amministrazione Comunale. 

 
ART. 3 – DURATA,  LUOGO E COMPENSO ECONOMICO 

 
L’incarico di Collaboratore Coordinato Continuativo per l’espletamento 
dell’attività di cui all’art. 1, è previsto della durata di 24 mesi, da svolgersi 
nell’ambito del Comune di Trieste. 
Il compenso lordo totale annuo previsto per tale attività sarà pari a Euro 27.420,00. 
L’assegno di cui sopra è soggetto a trattenute di legge.  
 

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
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Il candidato per la partecipazione alla selezione pubblica di cui all’art. 1 dovrà 
presentare apposita domanda di ammissione con allegati il curriculum 
professionale e le copie dei documenti richiesti, come di  seguito riportato: 
 
a) DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice su  fac-simile 
riportato in calce al presente avviso di selezione, sottoscritta, pena esclusione 
dalla procedura di selezione e completa della documentazione richiesta da 
allegare a detta domanda, va indirizzata al Comune di Trieste, Area Pianificazione 
Territoriale, Servizio Ambiente – Piazza Unità d’Italia 4, 34121 Trieste.  

La domanda con l’allegata documentazione che dovrà pervenire 
perentoriamente entro le ore 12,30  del giorno  30 gennaio 2009,  va presentata 
direttamente al Comune di Trieste -  Ufficio Accettazione Atti  del Protocollo 
Generale – Piano terra – Via Punta del Forno n. 2 -  Trieste, ovvero può essere 
inviata tramite servizio postale all’indirizzo riportato al punto precedente (Comune 
di Trieste, Area Pianificazione Territoriale, Servizio Ambiente – Piazza Unità d’Italia 4, 
34121 Trieste).  
Nel caso di utilizzo del Servizio Postale, il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale 
di spedizione fa fede ai fini dell’osservanza dei termini esclusivamente nel caso di 
invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in tutti gli altri casi di 
presentazione diretta o di spedizione, fa fede la data apposta dall’Ufficio 
Protocollo del Comune di Trieste. 

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, di 
cui al paragrafo precedente, farà fede la data del timbro postale purchè la 
raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro i sette 
giorni successivi alla scadenza del termine. 

L’Amministrazione comunale è espressamente sollevata da ogni responsabilità in 
ordine a ritardi o disguidi inerenti la mancata o ritardata consegna della 
domanda di ammissione e/o dei documenti ad essa allegati, in qualsiasi modo 
effettuata.  

Non saranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo non 
siano pervenute entro le date di scadenza indicate.  
 

b)   ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Alla domanda di cui al precedente punto a), va allegata la seguente 
documentazione: 

- Curriculum Professionale sintetico con l’indicazione dei titoli di studio acquisiti 
con relativi punteggi, le esperienze professionali maturate concernenti l’attività 
oggetto del presente incarico, la conoscenza dei sistemi operativi applicativi 
informatici, nonché ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della presente 
selezione; 

- Fotocopia del certificato di laurea in ingegneria meccanica o elettrica; 

- Fotocopia di un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto…); 

 L’eventuale busta contenente la domanda di ammissione ed i suoi allegati, al fine 
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di semplificare e rendere più rapida la fase di raccolta delle domande pervenute, 
deve riportare oltre al destinatario, il nominativo e l’indirizzo del mittente, la 
seguente dicitura: 

“Domanda per avviso di selezione pubblica per un incarico di Collaboratore 
Coordinato Continuativo - esperto ingegnere meccanico e/o elettrico”. 
 

ART.5 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
Per la valutazione dei candidati sarà istituita un’apposita Commissione 
Esaminatrice. 

Detta Commissione, valuta l’ammissibilità delle domande di selezione pervenute, 
in base ai requisiti previsti dal presente avviso. 

Valuta inoltre, rispetto ai candidati ammessi, i titoli indicati nel curriculum 
professionale e l’esito del colloquio orale, esprimendosi con un punteggio 
complessivo di 30,00 punti; detto punteggio viene espresso con due cifre decimali 
e ripartito come segue. 

Viene previsto un punteggio massimo di 15,00 punti sulla qualità dei titoli, sulla 
base dei seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità: 

- durata e tipologia delle esperienze professionali e di studio maturate indicate 
nel Curriculum professionale:  

punteggio fino ad un massimo di 11 punti per l’esperienza professionale e/o di 
studio maturata ed in particolare per attività afferenti o similari a quella da 
realizzare; 

1 punto per una conoscenza ottima dei principali sistemi operativi e applicativi 
informatici di larga diffusione, nonché internet e posta elettronica; 

- punteggio di laurea: 

1 punto per votazione pari a 105/110 fino a 109/110 per il diploma di laurea; 
2 punti per votazione pari a 110/110 per il diploma di laurea; 
1 punto per la lode; 

Viene previsto un punteggio massimo di 15,00 punti riferito al colloquio orale 
riguardante gli argomenti indicati al precedente art. 2 punto 3). 

L’ammissione al colloquio orale, nonché la relativa data ed il luogo, verranno 
notificati agli interessati con successiva lettera raccomandata. 

I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo di convocazione, 
muniti di valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presentino alla prova, per qualsiasi motivo, ovvero i 
candidati che dopo essere stati identificati dichiarino di non voler più sostenere il 
colloquio orale, sono considerati rinunciatari e non più interessati alla procedura di 
selezione. 

La selezione si intende superata con il conseguimento di una votazione non 
inferiore a 21,00/30,00. 

Al termine della seduta dedicata al colloquio orale, verrà affisso nella sede di 
selezione l’elenco dei candidati che l’anno sostenuta con l’indicazione del 
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punteggio da ciascuno riportato. Tale comunicazione ha effetto di notifica nei 
confronti di tutti gli interessati. 

Il candidato vincitore della selezione è tenuto a presentare la documentazione 
comprovante il possesso di tutti i titoli dichiarati, pena l’esclusione dal rapporto di 
Collaborazione Coordinata Continuativa. 
 

ART. 6 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 

Al candidato vincitore risultato idoneo, verrà comunicato l’avvenuto affidamento 
dell’incarico mediante provvedimento dirigenziale. 
Nell’eventualità il candidato vincitore o idoneo dichiari di prestare servizio presso 
una pubblica amministrazione il contratto potrà essere stipulato previo nulla osta 
rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 
165/2001. 

 
ART. 7 – CONTRATTO 

 
Il vincitore della selezione verrà contattato per la stipulazione di un contratto della 
durata di 24 mesi, inerente l’incarico di collaboratore coordinato continuativo, in 
qualità di esperto ingegnere meccanico e/o elettrico per un progetto di 
organizzazione, strutturazione e regolamentazione dell’attività tecnica relativa alle 
competenze trasferite dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Comune di Trieste con 
L.R. 24/06, in materia di energia e ambiente. 

Il vincitore avrà un limite massimo di 30 giorni, dalla data di ricevimento dell’invito 
alla stipula del contratto indicato al punto precedente, per la firma del contratto 
medesimo e il contestuale inizio dell’attività. Trascorso inutilmente tale termine, il 
candidato verrà considerato rinunciatario. 

In caso di urgenza, l’Amministrazione può richiedere al candidato di iniziare 
l’attività prima del citato termine.  
 

ART. 8 – COMUNICAZIONI PARTICOLARI 
 
Avverso gli atti del procedura di selezione è ammesso il ricorso al T.A.R. per il Friuli 
Venezia Giulia entro 60 giorni oppure il  ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la 
riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. In particolare, secondo l’art. 13 di 
detto decreto, si informa che il trattamento viene eseguito nell’ambito della 
procedura selettiva in argomento. I dati elaborati con strumenti informatici 
vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venir 
resi noti ai titolari del diritto d’accesso, secondo le norme poste dalla L. 241/1990 e 
s.m.i. e pubblicati nei casi previsti dalla legge. 

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore del 
Servizio Ambiente. 
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Per informazioni rivolgersi all’Area Pianificazione Territoriale - Servizio Ambiente: istr. 
amm. Antonella Caruso, tel. 040-6754308, e-mail caruso@comune.trieste.it. 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
Dott. Ing. Gianfranco Caputi 


