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Allegato “A”  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER IL 

RECLUTAMENTO DI N°2 FIGURE PROFESSIONALI PER LA FASE DI CONTROLLO 

“EX POST” SERVIZIO EX U.M.A. (UTENTI MOTORI AGRICOLI). 
 

In esecuzione della determinazione gestionale n° 906 del 06/10/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE 

 

RENDE NOTO CHE 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di affidare al Responsabile del Settore Agricoltura e 

Foreste l’obiettivo ed il personale per l’espletamento delle attività connesse ai controlli ex post, 

affinché vengano espletate le procedure per l’affidamento dell’incarico a due soggetti professionisti 

esterni, per le tre annualità da controllare (2015-2017), ed a cui assegnare le funzioni con password 

di “livello UMA” 2 mediante gara ad evidenza pubblica, da abilitare alla istruttoria, chiusura e 

stampa del Verbale di Constatazione e notifica, dando atto che le funzioni con password di “livello 

UMA” 3, abilitato all’assegnazione delle pratiche agli istruttori, alla ricezione di eventuali 

controdeduzioni e redazione della “Relazione Finale”, dovrà essere garantita dal personale interno 

all’Amministrazione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n°185 del 22/09/2020. 

OGGETTO DELL’INCARICO  
E’ indetta una selezione per soli titoli per l’individuazione di n°2 figure professionali alle quali 

conferire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale avente ad oggetto l’espletamento 

delle attività inerenti le funzioni di controllo ex-post degli Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) di cui al 

D.P.G.R. 75/2010. Ciascun incarico avrà la durata decorrente dalla data di sottoscrizione della 

convenzione sino alla conclusione dei controlli delle aziende estratte a campione ed assegnate dalla 

Regione Puglia per gli anni 2015-2016-2017, con le modalità procedimentali previste dal Manuale 

delle Procedure redatto dall’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione. Si 

precisa che gli incarichi di collaborazione oggetto del presente bando, non costituiscono diritto o 

aspettative in ordine alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Monte 

Sant’Angelo, anche se le attività di controllo saranno eseguite nella sede comunale di Monte 

Sant’Angelo, con ausilio della strumentazione informatica (p.c., collegamenti internet programmi, 

ecc.) a carico dei professionisti incaricati. 

ART. 1 - TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:  
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda, siano iscritti:  

• all’Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Forestali;  

• al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;  

• al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati.  
 

Il rapporto di collaborazione è compatibile con lo svolgimento di attività libero professionale. 

L’incarico è incompatibile per i tecnici professionisti appartenenti ai C.A.A, (Centri di Assistenza 



Agricola) che hanno redatto e presentato presso il Comune di Monte Sant’Angelo, richieste di 

assegnazione di carburante per gli utenti U.M.A..  

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE - TERMINI - MODALITÀ. 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice conformemente allo schema 

allegato al presente Avviso (Allegato “B”), dovranno essere indirizzate al Comune di Monte 

Sant’Angelo ed inviate per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 

presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno 29 Ottobre 

2020 (farà fede il numero di protocollo di arrivo attribuito dall’Ufficio Protocollo). Non 

saranno prese in considerazione le domande inviate tramite PEC e che, anche se spedite nei termini, 

pervengano al Comune oltre la data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di 

selezione. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, 

causata da disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. La domanda dovrà 

essere inviata o presentata in busta chiusa; sulla stessa busta, oltre alla indicazione del mittente e 

l’indirizzo dell’Ente destinatario - Comune di Monte Sant’Angelo – Settore Suap, Agricoltura 

ed Ambiente – Piazza Roma, 2 71037 Monte Sant’Angelo (FG) - dovrà essere chiaramente 

riportato l’oggetto (Istanza selezione di professionisti per la fase di controllo UMA ex post). 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:  

a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale/P.IVA, il proprio 

comune di residenza ed indirizzo, il recapito telefonico, ed infine la propria posta elettronica 

certificata (PEC) e la propria casella di posta elettronica ordinaria;  

b) il godimento dei propri diritti civili e politici e la propria iscrizione nelle liste elettorali del 

Comune di residenza ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime;  

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a suo carico. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali 

condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;  

d) di non avere in corso liti, contenziosi giudiziali e amministrativi contro l’Amministrazione 

comunale di Monte Sant’Angelo e nei confronti dell’Amministrazione della Regione Puglia;  

e) di non svolgere attività tecnico professionale con un C.A.A, (Centri di Assistenza Agricola) che 

ha redatto e presentato al Comune di Monte Sant’Angelo, richieste di assegnazione di carburante 

per gli utenti U.M.A..  

f) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

g) di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione dei 

professionisti da adibire ai controlli UMA ex post;  

h) il titolo di studio con relativa votazione da esprimere in numero ed in lettere nonché l’iscrizione e 

numero di tessera al relativo Ordine Professionale;  

i) gli estremi di una idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività 

professionale, ai sensi dell’art.5, c.1 del D.P.R. 07.08.2012, n.137;  

j) il consenso al trattamento dei dati personali;  

k) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza.  

 

La domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta dal candidato. Non è richiesta 

l’autenticazione della sottoscrizione. Alla stessa domanda, a pena di esclusione deve essere 

allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato alla data di presentazione della 

istanza e sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 con allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità. L’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto 

delle istanze presentate, prima delle procedure di incarico, provvedendo alla denuncia all’Autorità 

Giudiziaria nei casi di dichiarazioni false e/o mendaci. Sono causa di incondizionata esclusione 

dalla selezione per inammissibilità:  

1. Iscrizione a Ordini e Collegi professionali diversi da quelli indicati nel precedente art. 1;  

2. presentazione della domanda non in busta chiusa;  

3. attività professionale diretta o indiretta con C.A.A, (Centri di Assistenza Agricola) che hanno 

redatto e presentato presso il Comune di Monte Sant’Angelo, richieste di assegnazione di 

carburante per gli utenti U.M.A..  
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4. mancata apposizione sulla busta chiusa della dicitura “Istanza selezione di n°2 professionisti 

per la fase di controllo UMA ex post”;  

5. mancata allegazione del documento di identità e/o presentazione di un documento dì identità non 

in corso di validità;  

6. domanda non sottoscritta;  

7. domanda registrata al protocollo oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza.  

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione 

incondizionata delle norme e disposizioni di cui al presente avviso. L’Amministrazione Comunale 

garantisce la pari opportunità nell’accesso al lavoro tra uomo e donna, ai sensi della L. n. 125 del 

10.04.1991 “azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”. Con apposito 

avviso pubblicato sul portale web istituzionale dell’Ente comunale e sull’Albo Pretorio informatico, 

si pubblicizzerà la data di apertura delle buste.  

Art. 3 – FORMAZIONE GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI 
Le domande pervenute, saranno valutate da un’apposita Commissione presieduta dal Responsabile 

del Settore Suap, Agricoltura ed Ambiente. Detta Commissione procederà alla valutazione 

attraverso valutazione del merito formativo e delle esperienze professionali possedute da ciascun 

candidato, il tutto come in appresso. 

 

A. valutazione del merito formativo  
A.1 attribuzione del seguente punteggio in rapporto alla votazione ottenuta per il 

conseguimento della Laurea Magistrale del nuovo ordinamento e delle Lauree del vecchio 

ordinamento necessarie ed occorrenti per la iscrizione all’Ordine e ai Collegi professionali di 

cui all’art. 1:  

1. votazione da 60 a 70 punti 5;  

2. votazione da 71 a 80 punti 6;  

3. votazione da 81 a 90 punti 7;  

4. votazione da 91 a 100 punti 8;  

5. votazione da 101 a 110 punti 9;  

6. valutazione della lode punti 1.  
 

Ai professionisti in possesso della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale del nuovo 

ordinamento sarà valutato il punteggio ottenuto per il conseguimento della sola Laurea 

Magistrale;  

A.2 attribuzione del seguente punteggio in rapporto alla votazione ottenuta per il 

conseguimento delle Lauree triennali del nuovo ordinamento compatibili con l’iscrizione 

all’Ordine e ai Collegi professionali di cui all’art. 1:  

1. votazione da 60 a 70 punti 4;  

2. votazione da 71 a 80 punti 5;  

3. votazione da 81 a 90 punti 6;  

4. votazione da 91 a 100 punti 7;  

5. votazione da 101 a 110 punti 8;  

6. valutazione della lode punti 1.  
 



Ai professionisti in possesso delle Lauree triennali compatibili con l’iscrizione all’Ordine e ai 

Collegi professionali di cui all’art. 1, non sarà aggiunto il punteggio per il conseguimento del 

diploma di Agrotecnico e/o di Perito Agrario; 

 

A.3 attribuzione del seguente punteggio in rapporto alla votazione ottenuta per il 

conseguimento del Diploma di Agrotecnico e/o di Perito Agrario necessari ed occorrenti per la 

iscrizione ai rispettivi Collegi professionali: 

� valutazione espressa in sessantesimi  

1. votazione da 36 a 42 punti 1;  

2. votazione da 43 a 48 punti 2;  

3. votazione da 49 a 54 punti 3;  

4. votazione da 55 a 60 punti 4;  

� valutazione espressa in centesimi  

1. votazione da 60 a 70 punti 1;  

2. votazione da 71 a 80 punti 2;  

3. votazione da 81 a 90 punti 3;  

4. votazione da 91 a 100 punti 4;  
 

B) valutazione delle esperienze professionali riferita agli ultimi 5 (cinque) anni. 
Incarichi per attività professionali o di rapporto di dipendenza a tempo determinato o indeterminato 

presso pubblica amministrazione con mansioni identiche all’incarico oggetto del presente avviso 

(Controlli “Ex Post” servizio ex U.M.A.” - Livelli U.M.A. 1 - 2 - 3:  

� Saranno attribuiti n.2 punti per ogni annualità di Controllo “Ex Post” servizio ex U.M.A. 

già effettuato.  

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane ed in caso di ulteriore parità si 

procederà a sorteggio pubblico. 

A conclusione dei lavori di valutazione, il responsabile del Settore Suap, Agricoltura ed Ambiente, 

riconosciuta la validità della procedura selettiva, approva con proprio provvedimento la graduatoria 

dei selezionati. La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 (quindici) 

giorni consecutivi. Tale pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione personale di 

cui alla L. 241/1990 e s. m. i.. Si procederà, quindi, al conferimento dell’incarico ai primi due 

professionisti che si collocheranno in posizione utile in graduatoria. In caso di rinuncia si procederà 

alla nomina di altro professionista attraverso scorrimento della graduatoria. I professionisti collocati 

in graduatoria sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati (propria 

residenza, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indirizzo di posta elettronica ordinaria e i 

propri contatti telefonici), PENA LA CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA. 

L’Amministrazione comunale può disporre della cancellazione dei professionisti dalla graduatoria 

nei seguenti casi: - perdita dei requisiti dell’iscrizione; - rinuncia all’incarico senza giustificato 

motivo; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza all’incarico loro affidato; - siano comunque 

responsabili di gravi inadempienze; - abbiano assunto incarichi di consulenza contro il Comune di 

Monte Sant’Angelo e, pertanto, si vengano a trovare in condizioni di incompatibilità. La graduatoria 

sarà utilizzata per ulteriori incarichi similari nei prossimi tre anni. I due professionisti collocatisi ai 

primi due posti in graduatoria, per le pratiche sorteggiate relativamente al triennio 2015-2017, 

saranno prescelti e incaricati per le funzioni con Determinazione del Responsabile del Settore Suap 

Agricoltura, Ambiente. 

Art. 4 COMPITI DEI PROFESSIONISTI  
Il manuale regionale sui controlli prevede che tale servizio debba essere organizzato con tre 

funzionari così distinti e con le seguenti funzioni:  

1) Funzionario con password di Livello UMA 2 (da affidare a professionisti esterni):  

a) Inseriscono i dati relativi alle attività prodromiche utili alla redazione del verbale di 

constatazione;  

b) hanno la visibilità di tutte le pratiche loro assegnate;  

c) chiudono e stampano il verbale di constatazione e lo notificano al Funzionario con 

password di livello UMA 3 (funzionario del Comune) che riceve le eventuali 

controdeduzioni e redige la relazione finale.  
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I professionisti incaricati dovranno interfacciarsi con l’Ufficio U.M.A. comunale, eventualmente 

partecipare alle riunioni di formazione inerenti i controlli suddetti, organizzati dalla Regione Puglia.  

Tutta la procedura da eseguire è dettagliatamente indicata nell’apposito manuale (presentazione 

controlli ex post) pubblicato sul portale regionale dedicato (www.uma.regione.puglia.it -

UMAWEB) che in questo atto, anche se non integralmente allegato, è da intendersi accluso ed a cui 

i professionisti incaricati dovranno fare pedissequo riferimento. Le attività devono essere svolte 

esclusivamente nel Comune di Monte Sant’Angelo, presso l’Ufficio U.M.A., I professionisti 

dovranno garantire la disponibilità a raggiungere, eventualmente, le sedi aziendali degli utenti da 

controllare con mezzo proprio e a proprie spese. Anche i supporti informatici (p.c., collegamenti 

internet programmi, ecc.) sono completamente a carico dei professionisti incaricati. Il professionista 

deve garantire la propria presenza presso la sede comunale ogni qualvolta si rendesse necessaria per 

assicurare la realizzazione dell’attività (convocazione azienda per il controllo). Tutta la 

documentazione, notifiche verbali prodotti nella fase istruttoria saranno stampati su carta intestata 

del Comune di Monte Sant’Angelo e vistati per presa visione dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

ART. 5 COMPENSI  
A favore dei professionisti incaricati (Funzioni di Livello UMA 2), è previsto un compenso 

forfettario di € 50,00 per ogni pratica istruita e per singolo professionista, omnicomprensivo di IVA 

e CPA. Si precisa che la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio 

Alimentazione- per le attività di controllo relative alle assegnazioni effettuate ha sorteggiato le 

seguenti ditte che saranno sottoposte a verifica:  

- per l’anno 2015, n.20 (comprensiva di quelle sottoposte a controllo nell’anno 2014 e 

chiuse negativamente;  

- per l’anno 2016, n.7 (a cui aggiungere le eventuali ditte con esito negativo dell’anno 2015);  

- per l’anno 2017, n.9 (a cui aggiungere le eventuali ditte con esito negativo dell’anno 2016);  

 

In base a tanto, per ognuno dei professionisti incaricati, a fine prestazione sarà riconosciuto un 

compenso pari:  

� verifiche per l’anno 2015 ad € 500,00  comprensivo di IVA e CPA;  

� verifiche per l’anno 2016 ad €…(da determinarsi) comprensivo di IVA e CPA;  

� verifiche dell’anno 2017 ad €….(da determinarsi) comprensivo di IVA e CPA;  

se ne desume che il costo per il Comune per ciascuna pratica è pari ad € 100,00 

omnicomprensivo 
Le verifiche saranno avviate seguendo la cronologia delle annate (2015-2016-2017), e partiranno 

solo a conclusione delle operazioni di verifica relative all’annualità precedente. La mancata 

esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se 

non per gravi e comprovati motivi. Nel qual caso saranno remunerati solo le pratiche regolarmente e 

correttamente istruite. Nell’espletamento del servizio sarà fatto divieto ai professionisti di svolgere, 

nei confronti dei soggetti controllati, attività diverse da quelle proprie delle attività di che trattasi. 

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto, i professionisti non possono incaricare loro collaboratori 

allo svolgimento di attività legate ai controlli UMA ex post, rimanendo quindi loro stessi vincolati 

al segreto d’ufficio e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del 

codice penale. Il pagamento della prestazione avverrà a completamento del procedimento istruttorio 

delle pratiche. Al riguardo, i professionisti incaricati, al completamento dell’iter previsto dal 

manuale delle procedure avranno cura di trasmettere al Responsabile del Servizio U.M.A. del 

Comune apposita relazione sul servizio prestato con elencazione delle ditte regolari e di quelle 



irregolari. La presentazione della relazione sarà propedeutica alla presentazione delle relative fatture 

che dovranno essere liquidate entro giorni 30 dalla data della loro acquisizione al protocollo del 

Comune di Monte Sant’Angelo. 

 

ART. 6 - DIFFUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO.  
Il presente Avviso verrà affisso sul sito internet del comune di Monte Sant’Angelo sezione Albo 

Pretorio informatico / Bandi e Concorsi, e ne sarà data pubblicità sullo stesso sito internet del 

Comune con contestuale trasmissione: all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Foggia; al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Provincia 

di Foggia; al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della Provincia di Foggia.  
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi direttamente 

al Settore Suap Agricoltura ed Ambiente in orario d’ufficio (recapito telefonico 0884/566207 e mail 

protocollo@montesantangelo.it, tecnicoforestale@montesantangelo.it). I dati raccolti saranno 

trattati, ex Legge 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto 

della suddetta normativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni e integrazioni, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo 

alla selezione in oggetto è il Responsabile del Settore Ambiente: Dott. Francesco S. Schiavone. 

 

Monte Sant’Angelo lì 13 ottobre 2020    

F.to        Il Responsabile del Settore 

Suap Agricoltura ed Ambiente 

Francesco S. Schiavone 

__________________________ 


