
 

AVVISO 
 
DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA CREAZIONE DI SITI/APPLICAZIONI WEB 
INTRANET ACCESSIBILI E UTILIZZABILI DA DISPOSITIVI MOBILI ED IN 
MOBILITÀ AI FINI DELLO SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SERVIZI 
INTRANET. 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI DEMOGRAFICI, 
DECENTRAMENTO E INNOVAZIONE 

 
All.= 1 

 
 
Vista la propria determinazione n. 3870/2009  dd. 5.11.2009                               
 
Richiamati: 

- l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, previo espletamento di procedura 
comparativa; 

- l’art. 3, comma 55, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma 
2 della L. 06 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale le collaborazioni di cui sopra possono 
essere conferite solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste 
nel programma approvato dal consiglio comunale; 

- lo stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, emanato in attuazione dell’art. 3, 
commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificato dalla legge 133/2008, approvato con 
deliberazione giuntale n. 435 dd. 24 agosto 2009, esecutiva ai sensi di legge. 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale, con 
contratto di collaborazione occasionale, per il Servizio Sistemi Informativi, Servizi Demografici, 
Decentramento e Innovazione . 
 
 
Articolo 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE 

La procedura comparativa di cui al presente avviso pubblico è diretta al conferimento di un 
incarico di collaborazione occasionale ad un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, con 
professionalità  informatiche e comprovata esperienza nel campo, in grado di eseguire le attività 
qui sotto descritte. 



 

Il  tecnico informatico da individuarsi -  che deve essere esperto in particolare sull’accessibilità dei 
siti web -  si dovrà dedicare allo sviluppo  si applicazioni web tramite  tecnologie intranet/extranet,  
accessibili secondo le direttive del W3C e del WAI, tramite linguaggio Php e l’uso di database 
Oracle e Mysql, secondo i dogmi anche della Legge Stanca 2004. Tale figura dovrà lavorare in 
particolare con i fogli di stile nella versione CSS2 e nell’ottica dell’utilizzo delle applicazioni 
realizzate per dispositivi mobili e pensate per tecnologie wireless in mobilità.  
 
Articolo 2 – NATURA DELL’INCARICO 

Il rapporto instaurato con il prestatore si qualifica come contratto di collaborazione occasionale. 
L’incarico sarà espletato dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione, secondo quanto stabilito dalla determinazione di cui in premessa. 
Durata delle prestazioni: le prestazioni relative allo studio e creazione delle applicazioni web 
richieste dovranno essere eseguite entro 180 giorni dalla data della comunicazione di inizio attività 
che sarà inoltrata da parte del Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Decentramento e 
Innovazione; infine per la predisposizione degli eventuali  documenti di collaudo dei software sono 
previsti in ulteriori 30 giorni. 
Nel totale dette attività, nel loro complesso, dovranno essere portate a termine dal professionista 
incaricato, entro 210 giorni complessivi dalla data di comunicazione sopra citata. 
Al fine del computo dei soprammenzionati tempi, sono da escludersi i periodi  relativi all’ 
eventuale testing dei prodotti sviluppati da parte degli incaricati della gestione della intranet del 
Comune di Trieste, in quanto le prove di funzionamento saranno effettuate  su alcuni dispositivi 
mobili indicati dall’amministrazione comunale. 
Il corrispettivo totale delle prestazioni elencate al successivo articolo 3) è fissato in Euro 6.000,00. 
Il pagamento dello stesso avverrà secondo le modalità meglio specificate nel contratto. 
 
Articolo 3 – CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI 

L’oggetto dell’incarico è individuato nello svolgimento della realizzazione di siti web con tecnologie 
di accessibilità, in particolare tramite fogli di stile, dal punto di vista del W3C del WAI e della 
Legge Stanca 2004.  
 
Il tecnico, con il supporto degli incaricati alla gestione della intranet, seguirà le tre fasi del lavoro: 
a) studio delle applicazioni da sviluppare concordate con gli incaricati del servizio intranet che 
dovranno essere almeno le 3 seguenti: 
1. sviluppo di interfaccia per comunicare con sistemi di accesso varchi e interrogarlo 
tramite cellulare o dispositivi mobili ; 

2. sviluppo di interfaccia per interagire con la intranet aziendale da dispositivi mobili e 
interrogare i database Oracle; 

3. sviluppo di applicazioni per gestire pratiche tramite tecnologie wireless (wi-fi, gsm, 
umts) nei centri civici fruibili da dispositivi mobili, avvalendosi anche di gateway per 
sms;  

b) sviluppo di prototipi che possiedano le funzionalità base previste nella fase di studio, 
utilizzando quanto possibili tecnologie non proprietarie ed applicazioni portabili; 

c) Sviluppo di applicazioni definitive che utilizzino database tipicamente Oracle e laddove 
necessario, di tipo Mysql; 

d) Rilascio della certificazione di conformità dell’accessibilità W3C. 
 

In particolare l’attività sarà quella dello sviluppo di una serie di applicazioni quanto più fruibili da 
tutti i dispositivi mobili , da dispositivi mobili come smartphone, Blackberry e Iphone o pc portatili, 
(come Notebook, Netbook) tramite tecnologie wireless (bluetooth, wi-fi o Umts). 
Tutte le attività che saranno effettuate presso la struttura dovranno essere programmate dal 
professionista, in accordo con gli incaricati della Intranet. 



 

 
Articolo 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

COMPARATIVA 

Possono accedere alle selezioni solo esperti di comprovata specializzazione e comprovata 
esperienza in  materia. 
Per l’accesso alla presente selezione sono richiesti i seguenti requisiti specifici: 
a) Laurea di Ingegnere Informatico; 
b) iscrizione all’Albo del Ingegneri – sezione Informatici; 

c)  aver già eseguito certificazioni di accessibilità di siti web e realizzazione di siti accessibili 
per comuni con più di 15.000 abitanti; 

d) residenza e domicilio fiscale nella Regione Friuli Venezia-Giulia; 

Sono altresì richiesti i seguenti requisiti generali: 
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che incida sulla propria moralità professionale; 
d) insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti 

con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Articolo 5 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi a partire da quello di 
pubblicazione e contestualmente pubblicato sul sito internet del Comune di Trieste 

www.retecivica.trieste.it. 
 
Articolo 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana e in carta semplice secondo lo 
schema allegato sub a) al presente avviso di selezione, sottoscritta con firma autografa originale, 
deve essere indirizzata al Comune di Trieste - Area Servizi Di Direzione Generale e Protezione 
Civile.  – Servizio Sistemi Informativi , Servizi Demografici, Decentramento e Innovazione – Passo 
Costanzi n. 1 - 34121 Trieste. 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12 del giorno 2 dicembre  
2009. 
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “  Selezione pubblica per  
affidamento di un incarico professionale per la creazione di siti/applicazioni web intranet accessibili 
e utilizzabili da dispositivi mobili ed in mobilità ai fini dello sviluppo evolutivo dei servizi intranet   
”. 
La domanda medesima può essere presentata direttamente al Comune di Trieste – Ufficio 
Accettazione Atti del Protocollo Generale – piano terra – Palazzo Municipale Zois, via Punta del 
Forno n. 2 entro le ore  12.00  del giorno succitato, ovvero può essere inviata tramite il servizio 
postale all’indirizzo riportato al paragrafo precedente. 
In caso di presentazione diretta all’Ufficio Accettazione Atti, unitamente alla domanda, deve essere 
presentata una fotocopia della stessa, che sarà restituita con timbro e data in segno di ricevuta. 
Il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale di spedizione fa fede ai fini dell’osservanza del termine 
esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, 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 avviso di ricevimento, farà fede la data 
del timbro postale purché la raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo del Comune di Trieste 
entro i sette giorni successivi alla scadenza del termine. 
Saranno dichiarate inammissibili le domande prive di sottoscrizione oppure le domande prive di 
curriculum. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) fotocopia fronte e retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
b) curriculum vitae, debitamente datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, 
dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali maturate, oltre che di ogni 
altra indicazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 
avviso, compresa l’iscrizione all’albo. 

 
Articolo 7 – SELEZIONE 

Ai richiedenti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso verrà inviata una 
apposita lettera di invito con le modalità di svolgimento della gara. L’aggiudicazione sarà effettuata 
da una commissione - appositamente nominata -  con l’attribuzione di un punteggio massimo di 
100 punti, secondo le seguenti modalità: 
 
1)  Curriculum Vitae rispondente – con esclusione degli elementi di cui al punto 3- alle 
caratteristiche ricercate         (fino a 20 punti) 

 
2)  Attività professionali e/o incarichi inerenti la creazione e certificazione di siti web accessibili, 
svolti per privati o Enti pubblici, su strutture medio/grandi: 

  punti 
fino a due siti web  5   
da tre a dieci siti web  10 
oltre dieci siti web  30 
 
 
3) Altre professionalità inerenti i siti web  

   punti 
Conoscenza approfondita php, asp,  Apache e IIS             8 
Conoscenza approfondita di Linux Suse e CMS            8 
Conoscenza approfondita fogli di stile CSS2             8 
Conoscenza approfondita della sicurezza informatica dei siti web 6 
 

 
4) Colloquio conoscitivo   (fino a 20 punti) 
 
 
 

 

Articolo 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Al candidato vincitore sarà comunicato, nella forma scritta, l’avvenuto affidamento dell’incarico che 
avverrà mediante provvedimento dirigenziale. 
Nell’eventualità il candidato vincitore 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.    
 
Articolo 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. Lorenzo 
Bandelli, direttore del Servizio Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Decentramento e 
Innovazione – Area Servizi Di Direzione Generale e Protezione Civile. 
 
Articolo 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali trasmessi ai fini della partecipazione dei candidati alla procedura comparativa 
potranno essere trattati dall’ Area Servizi Di Direzione Generale e Protezione Civile, nonché dalla 
Commissione di cui all’art. 7 del presente avviso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, 
sia con mezzi cartacei che informatici, esclusivamente per la gestione della procedura comparativa 
e degli atti conseguenti. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo. 
 
Articolo 11 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente 
avviso con provvedimento motivato dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora 
identificati, dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del 
presente avviso. Si riserva sulle dichiarazioni fatte per ottenere i punteggi sopra indicati, di 
richiedere documenti che comprovino l’effettivo svolgimento delle attività descritte. 
 
Articolo 12 – NORMA FINALE 

Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento ai Regolamenti in materia del 
Comune di Trieste, nonché alla normativa vigente. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del Servizio Sistemi Informativi, Servizi 
Demografici, Decentramento e Innovazione. 
Per informazioni di carattere tecnico chiamare il numero 040 6754881 o inviare un e-mail 
romeo@comune.trieste.it ; per  informazioni di carattere amministrativo chiamare i numeri   040 
6754528,  040-6754483 , o inviare un e-mail  a magrisp@comune.trieste.it    
 
 

Il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Servizi Demografici, 
Decentramento e Innovazione 

Ing. Lorenzo Bandelli 
 
 


