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Determinazione n. 11 del 26 settembre 2011 
 
OGGETTO:  reperimento di n. 1 artigiano manutentore per incarico di collaborazione – 

approvazione bando 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO 
che, con deliberazione presidenziale n. 7 del 4 settembre 2011, successivamente ratificata dal 
consiglio direttivo con deliberazione n. 16/2011, l’Ente ha approvato un progetto denominato 
“Attività promozionali dei beni culturali dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro” per la 
promozione dei beni culturali del territorio del Parco; 
 
che tale progetto prevede, inoltre, di valorizzare un percorso turistico che dal Centro storico di 
Venafro colleghi il Castello, l’Annunziata e gli oliveti secolari costeggiando l’Odeon e il teatro 
romano; 
 
che, pertanto, occorre avvalersi, di un secondo artigiano esperto per la realizzazione di piccole 
opere di manutenzione artistica in legno e pietra quali: 
- la realizzazione o manutenzione di muriccioli in pietra a secco; 
- la realizzazione di arredi in legno; 
 
che, nelle more di una organizzazione strutturata del servizio di sorveglianza del territorio, tale 
figura dovrebbe assolvere, a latere dell’attività descritta al punto precedente, anche compiti di 
sorveglianza; 
 
che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17, del 22.09.2011, è stato dato mandato al 
Presidente dell’ente di incaricare, previa procedura comparativa, un artigiano esperto cui affidare, 
mediante contratto di collaborazione di durata massima annuale e nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio, le attività sopra descritte, oltre che, a latere delle stesse, anche compiti di sorveglianza; 
 
DATO ATTO  
che la suddetta figura professionale é senz’altro funzionale al perseguimento delle finalità 
dell’ente come individuate nello Statuto, approvato con deliberazione n. 5/2011, nella Legge 
Regionale n. 30/ 2008 e più in generale nella legge regionale 23/ 2004 e nei principi della legge 
quadro sulle Aree protette n. 394/1991; 
 
che, per il proprio funzionamento, l’Ente, allo stato attuale, non dispone di personale in servizio, la 
cui dotazione richiederà tempi lunghi; 
 
RILEVATO  
che l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 prevede che  “.. per esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa..”; 

mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
http://www.parcodellolivodivenafro.eu/


 



 

ALL. alla det. n. 11 del 26.11.2011 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 
BANDO N. 8/2011 
PUBBLICAZIONE: 03/09/2011--------------------------------------------------------SCADENZA: 18/10/2011 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Viste le Deliberazioni del C.d.D. n. 16 e n. 17 del 22.09.2011; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni 
Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l’articolo n. 2, comma 2; 
 

AVVISA 
Articolo 1 
È indetta la presente procedura comparativa per il conferimento di N. 1 incarico, mediante 
contratto di collaborazione esterna, ad un artigiano esperto per la realizzazione di piccole opere di 
manutenzione artistica in legno e pietra quali: 
- la realizzazione o manutenzione di muriccioli in pietra a secco; 
- la realizzazione di arredi in legno; 
 
Tale incaricato dovrà assolvere, a latere dell’attività descritta al punto precedente, anche compiti di 
sorveglianza; 
 
Articolo 2 
L’incarico, avrà durata massima di anni UNO a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Il 
compenso annuo sarà determinato forfettariamente in € 14.400,00; 
 
Articolo 3 
L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in stretto e costante raccordo con 
l’Amministrazione dell’Ente e senza vincoli di subordinazione gerarchica, tenuto conto delle 
esigenze e delle direttive dell’Ente stesso. 
 
Articolo 4 
I candidati devono godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali, 
non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.  
 
Articolo 5 
La valutazione comparativa avverrà tenuto conto dei titoli culturali attestanti esperienze 
formative, di esperienze maturate e di un colloquio, con punteggi cosi ripartiti: 
- titoli attestanti esperienze formative: massimo 15 punti; 
- esperienze maturate: massimo  10 
- colloquio: massimo 35 punti; 
Il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 30/60. 



 


