
SettoreCITTA’ DI VITERBO
Settore VIII

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DELLE MINIERE DEL COMUNE

DI VITERBO

IL DIRIGENTE

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n 1387 del 04/04/2014, con la quale si è avviato il
procedimento relativo all'oggetto del presente avviso e impegnata la spesa necessaria;

RENDE NOTO

che questa Amministrazione, quale titolare delle concessioni minerarie Bagnaccio e Bullicame e, in
prospettiva, della sorgente Zitelle, ai fini previsti dal D.P.R. n. 128 del 9/4/1959 come modificato
dal  D.Lgs.  624/1996  e  successiva  L.  388/2000,  deve  procedere  alla  nomina  di  un  Direttore
Responsabile delle Miniere, in possesso delle competenze necessarie all'espletamento dell'incarico,
nei termini di seguito indicati:

1
OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto dell'incarico consiste nell'espletamento dell'attività propria di Direttore delle Miniera ai
sensi delle vigenti leggi e regolamenti in materia e prevede in particolare l'approfondita conoscenza
del territorio e delle tematiche idrogeologiche connesse con i sistemi termali.
Il Direttore delle Miniere relazionerà all'Amministrazione, con elaborati e/o documenti periodici,
almeno semestrali, relativamente alla conduzione della miniera ed alla sua sicurezza, fatte salve le
procedure autonome di controllo del territorio.
Inoltre spetta al Direttore:

 controllare le attività svolte nel territorio della miniera e zone adiacenti,  in relazione alla
compatibilità  del  quadro  idrogeologico  e  della  normativa  vigente  (statale,  regionale,
comunale);

 controllare le strumentazioni di misura predisposte;
 controllare la misurazione delle portate delle acque, anche dei sub-concessionari e/o gestori

delle miniere, e dei volumi dei fanghi estratti;
 organizzare con opportuna archiviazione, i dati delle temperature, delle portate e dei livelli

delle acque, costituendo adeguata banca dati costantemente aggiornata;
 raccoglire ed archiviare i dati planovolumetrici;
 sorvegliare  il  corretto  uso delle  emergenze  spontanee  da parte  della  popolazione,  con il

controllo della cartellonistica e delle situazioni di rischio;
 rendere parere di congruità delle offerte per l'esecuzione di lavori ordinari e/o straordinari;
 collaborare al collaudo per la liquidazione dei lavori effettuati nell'ambito delle miniere.

Spettano inoltre al direttore:

 



 i  compiti,  a  carico  dell'Amministrazione,  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dalle
convenzioni in essere tra il Comune e i sub-concessionari;

 la predisposizione del piano dei lavori annuali (ordinari e straordinari) da trasmettere alla
Regione Lazio.

2
DURATA E IMPORTO DELL'INCARICO

L'attività di cui sopra, che dovrà essere espletata nella piena autonomia, avrà la durata di anni 2
(DUE) a far data dall'01/07/2014.
Il compenso annuo lordo previsto per l'incarico è di Euro 20.000,000 (ventimila), comprensivo di
IVA e oneri e verrà corrisposto mensilmente.
Il Direttore della miniera dovrà essere sempre reperibile ovvero in caso di necessità, essere presente
entro 24 ore dalla chiamata.

3
DICHIARAZIONI REQUISITI PER PARTECIPAZIONE

Gli  interessati  dovranno  dichiarare  a  pena  di  inammissibilità  e  sotto  la  propria  responsabilità
consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  del  DPR 445/00,  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci:

 le proprie generalità e residenza
 il possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria o Geologia e conseguente  abilitazione

alla professione;
 di essere iscritto all'ordine professionale da almeno cinque anni.

- di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE;
 godimento dei diritti civili e politici;
 di  non  avere  riportato  condanne  per  reati  contro  la  P.A.  e  di  non  avere  subito

condanne(anche  non  definitive  o  in  seguito  di  patteggiamento)per  uno  dei  reati
previsti dal titolo II capo 1 c.p. (art.3 del D.Lgs.39/13);

 di non essere sottoposto a procedimenti penali ;
 di non essere nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs

39/2013.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

4
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla selezione in oggetto è necessario redigere domanda in carta libera, debitamente
sottoscritta, cui dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità il curriculum professionale, il
patto di integrità e fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai
sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 445/2000, indirizzata a:
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e dovrà pervenire in busta chiusa all'Ufficio Protocollo generale o a mezzo del servizio postale o
consegnata a mano, entro le ore  12,00 del giorno    30/05/2014.
Sulla busta dovrà essere riportato oltre al mittente e l'indirizzo dell'Ente, la seguente dicitura:
“Selezione  per  il  conferimento  di  incarico  professionale  per  Direttore  delle  Miniere  del
Comune di Viterbo” - Offerta in busta chiusa.
Non saranno ammesse domande:
a. prive di curriculum;



b. mancanti della firma del candidato per esteso e in originale a sottoscrizione della domanda stessa,
del curriculum e del patto di integrità;
c.presentate o pervenute in ritardo rispetto al termine indicato nel presente avviso. A tal fine farà
fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Viterbo, apposto
sull'esterno della busta.

5
PROCEDURE DI SELEZIONE

L'affidamento dell'incarico avviene tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto
pervenire la loro domanda entro i termini stabiliti dal presente avviso.
Gli interessati hanno a disposizione per eventuali chiarimenti, i seguenti recapiti telefonici:
Responsabile del Procedimento: Capo Servizio Lorenzo Lanzetta – 0761348342.
Gli  esiti  dell'avviso  saranno  affissi  all'Albo  Pretorio  e  pubblicati  sul  sito  web  del  Comune  di
Viterbo.
Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in caso di una unica domanda, se ritenuta
idonea.

6
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Nell'individuazione dei soggetti cui affidare l'incarico, una volta verificati i requisiti di ammissione,
si terrà conto:

1. delle esperienze maturate nella specifica funzione oggetto del presente avviso;
2. del curriculum;
3. degli anni di iscrizione all'Albo Professionale.

7
CRITERI DI VALUTAZIONE

 Incarichi presso Amministrazioni Pubbliche ovvero Enti privati e/o Società espletati nella
funzione di Direttore della Miniera

1 punto per ogni incarico fino ad un max di punti 10
 Master o corsi di perfezionamento e specializzazione post-lauream, di livello universitario

documentabili, attinenti l'oggetto del presente avviso
2 punti per ogni corso fino ad un max di punti 10

 Attestati e pubblicazioni
1 punto per ogni attestato/pubblicazione fino ad un max di punti 10

 Curriculum vitae
fino a punti 30

 Anzianità di iscrizione all'albo Professionale
1 punto per ogni anno (oltre il 5°) fino ad un max di punti 10

Le dichiarazioni  non  veritiere  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  inerenti  i  titoli  ed  il
curriculum, determinano ipotesi di esclusione dal procedimento ovvero di risoluzione del rapporto
eventualmente avviato.

Viterbo, 08/05/2014

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE

      Dott. Alfredo Fioramanti 


