
Prot. N. del ……..

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI  COLLABORAZIONE AUTONOMA   NELL’

AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA E TURISTICO-SPORTIVA NEL TERRITORIO DI CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)

PREMESSA

Lo sport e�  sempre più�  ùn vero e proprio strùmento di edùcazione sociale, inoltre con i valori di cùi e�  portatore e

le emozioni che e�  in grado di sùscitare, l’attivita�  sportiva pùo�  considerarsi ùna delle forme di promozione più�

efficaci per ùn territorio, grazie alle sùe capacita�  di esaltare le pecùliarita�  geografiche e qùelle tùristico-sociali.

Il presente avviso  ha come ambito di svilùppo il territorio del Comùne di Castelnovo ne’ Monti.

Vista la premessa e

- Visti il vigente statùto,  il regolamento di fùnzionamento, il piano programmatico aziendale triennale

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021

- Vista la determinazione direttoriale n.   82 del  2/9/2021

  Il direttore

RENDE NOTO CHE

l’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino (d’ora in poi ASC) con sede in Castelnovo ne’ Monti (RE),  indice

selezione pùbblica per l’affidamento di ùn incarico di collaborazione aùtonoma   come dettagliato  di segùito.

Il  presente  avviso  viene  pùbblicato  sùl  sito  aziendale  www.teatroappennino.it pagina  Amministrazione

Trasparente sezione Bandi di Concorso  e   “ Ultime Notizie” ,  all’albo pretorio dell’azienda (accessibile dal sito

www.teatroappennino.it) e sùi siti Istitùzionali di Comùne di Castelnovo ne’ Monti e Unione Montana dei Comùni

dell’Appennino Reggiano e altri mezzi di pùbblica informazione.
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art. 1 Oggetto dell’incarico

Il  collaboratore dovra�  elaborare  ùn  piano  progettùale contenente   le  modalita�   organizzative  e  operative

necessarie  allo  svilùppo di   attivita�   nell’ambito  sportivoe  sportivo  /tùristico  da  attùarsi  nel  Comùne  di

Castelnovo ne’ Monti  ed in stretta collaborazione  con esso.

Tra  i  principali  obiettivi   che  il  collaboratore  aùtonomo   dovra�  raggiùngere  tramite  la  propria  attivita�  si

elencano :

1) Aumentare l’ attrattività  sportiva e turistico- sportiva del territorio 

2) Incentivare i legami tra sport,  turismo sportivo e  attività commerciali

3) Attuare nuove relazioni tra Sport, Sanità e Scuola

4) Promuovere  lo sport  come strumento di socializzazione e inclusione

art.2 Natura e durata dell’incarico

L’incarico  conferito  sara�  svolto  in  piena  aùtonomia  organizzativa,  tecnica  ed  operativa,  fermo  restando  il

raccordo con il personale dell’Azienda Speciale ed eventùalmente con il personale del Comùne di Castelnovo ne’

Monti,  senza  tùttavia  alcùn  vincolo  di  sùbordinazione.  L’incarico  oggetto  del  presente  avviso  ha  natùra  di

prestazione d’opera intellettùale ai sensi degli artt. 2222 esegùenti del codice civile, si configùra come incarico di

lavoro aùtonomo e pertanto non costitùisce rapporto di pùbblico impiego.

Il  conferimento  dell’incarico avverra�  da parte  del Direttore  dell’Azienda  sùlla base di  selezione comparativa

secondo le modalita�  previste dal presente avviso.

L’incarico avra�  dùrata da novembre 2021  fino al 31 dicembre 2022   con possibilita�  di eventùale proroga da

concordarsi  in ogni caso preventivamente  tra le parti.  E' vietata, in ogni caso, la cessione totale o parziale del

contratto.

Art. 3 Corrispettivo dell’incarico

Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, e�  previsto ùn corrispettivo complessivo massimo di €  30.500 per

l’intero  periodo,  comprensivo  di  IVA  e  di  qùalsiasi  altro  onere  e  spesa.  Trattandosi  di  ùn  compenso  omni

comprensivo non sara�  corrisposto al collaboratore alcùn importo a titolo di indennita� /rimborso per materiale e
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aùtomezzo  ùtilizzati  e/o  per  i  chilometri  percorsi  ,  fatto  salvo  particolari  ed  eccezionali  missioni

preventivamente aùtorizzate dall’Azienda.

Art. 4 Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione soggetti  singoli o associati ma anche societa�  specializzate

nel  settore  di  interesse  ,  le  qùali  dovranno  gia�  indicare,  nell’istanza  di  ammissione,  il  nominativo  del

Collaboratore  che intendono proporre . In caso di partecipazione di societa� , i reqùisiti di ammissione di cùi al

sùccessivo pùnto 6 del presente bando dovranno,infatti, essere possedùti dal collaboratore  da loro indicato. La

 presente selezione e�  rivolta a candidati dell’ùno o dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 11/04/2006, n.

198.

Art. 5  Cause di esclusione

Non possono essere ammessi alla presente selezione i soggetti che:

a) siano in stato di qùiescenza;

b) si trovano in ùna delle condizioni di incompatibilita�  previste dal D. Lgs. 39/13 o da qùalsiasi altra norma

di legge;

c) non allegano alla domanda il cùrricùlùm vitae del candidato.

Art. 6 Requisiti di ammissione

Ai fini dell’ammissione, il  soggetto che presenta istanza per seA   oppùre il soggetto   indicato dalla societa�  o dal

grùppo di associati,  deve possedere i segùenti requisiti speciali:

a) diploma di istrùzione secondaria di secondo grado o diploma ùniversitario consegùito ai sensi del vecchio

ordinamento o laùrea specialistica o laùrea magistrale;

b) comprovata esperienza almeno biennale in attivita�  e progetti per la Pùbblica Amministrazione e/o altri Enti

Pùbblici  inerenti attivita�   analoghe a qùelle richieste nel presente avviso 

c)  essere  titolare  di  partita  IVA   o  dichiarare  di  essere  disponibile  ad  attivarla  entro  la  sottoscrizione  del

contratto

E’ richiesto, inoltre, il possesso dei segùenti requisiti generali:

a)  avere cittadinanza italiana o di ùno degli Stati Membri dell’Unione Eùropea

b) godere dei diritti civili e politici
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c) avere ottima conoscenza della lingùa italiana

d) avere consegùito e detenere la Patente di gùida  B per aùtoveicoli

e)  non aver riportato condanne penali  con sentenza passata  in giùdicato o  con decreto penale di  condanna

divenùto irrevocabile  per delitti,  consùmati  o tentati,  per i  reati  di  associazione a  delinqùere,  anche di  tipo

mafioso,  per reati  connessi  al  traffico di  stùpefacenti  o ad attivita�  terroristiche,  per reati  contro la pùbblica

amministrazione e, in generale, per qùalsiasi altro reato dal qùale derivi, qùale pena accessoria, l’incapacita�  di

contrattare con la pùbblica amministrazione

f) non avere in corso procedimenti penali per ùno dei delitti indicati al precedente pùnto e)

Se l’istanza e�  presentata da ùna societa� , qùest’ùltima dovra�  essere in possesso dei segùenti reqùisiti:

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

b) assenza, in capo al titolare / soci / amministratori di ùna condanna penale con sentenza passata in giùdicato o

con decreto penale di condanna divenùto irrevocabile per ùno dei delitti elencati al precedente pùnto d) noncheA

 di ùna delle misùre di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 159/11

c) non essere sottoposto a fallimento, non essere in stato di liqùidazione coatta o di concordato preventivo e/o

non aver in corso ùn procedimento per la dichiarazione di ùna di qùeste sitùazioni

d) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cùi all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/01 o di altra

sanzione che comporti il divieto a contrattare con la pùbblica amministrazione

Tùtti i reqùisiti sopra elencati dovranno essere possedùti dall’interessato alla data di scadenza del termine per la

presentazione della domanda di ammissione e devono persistere anche al momento del formale affidamento

dell’incarico.

L’accertamento  della  mancanza  di  ùno  solo  dei  reqùisiti  prescritti  comporta  l’esclùsione  dalla  selezione,  il

mancato conferimento dell’incarico o la sùa decadenza, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del

citato D.P.R. 445/2000.

Tutti  i  soggetti  che ne avranno fatto richiesta,  secondo i  termini e  le modalità  previste dal  presente

avviso, se in possesso dei requisiti previsti , saranno ammessi alla prova prevista al successivo art. 7.

Art. 7 Criteri di selezione

Ai fini  dell’affidamento,  e�  prevista  l’assegnazione di  ùn pùnteggio massimo di  100 pùnti,  sùddivisi

come segùe: 40 punti curriculum vitae, 60 punti  prova  scritta.
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a) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE ( max 40 punti) 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

I. Diploma  di  istrùzione  (  saranno  assegnati  4 pùnti  se  il  diploma  e�

attinente  l’incarico  ad  oggetto  del  presente  avviso;  saranno  invece

assegnati pùnti 1 per diplomi non attinenti)

4

II. Diploma di laùrea ( saranno assegnati  6 pùnti  se il diploma di laùrea e�

attinente  l’incarico  ad  oggetto  del  presente  avviso;  saranno  invece

assegnati pùnti 2 per diplomi non attinenti)

6

III. Dottorati, master, formazione post ùniversitaria  2

IV. Altre competenze professionali docùmentate inerenti il presente avviso e

diverse dai pùnti I, II, e III

8

V.  Altre esperienze professionali  docùmentate diverse da qùella biennale

prescritta dal          pùnto 6-b)  del presente bando ai fini dell'ammissione 

10

VI. Attivita�  docùmentate  ricondùcibili  all’oggetto  dell’avviso   svolte  per

conto o alle dipendenze  della Pùbblica Amministrazione o di altri  Enti

Pùbblici  in altri territori, nazionali e/o internazionali 

10

Tot.  40

b) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA ( max 60 punti)  

Tùtti i candidati saranno sottoposti a prova  scritta ,della dùrata di massimo dùe ore,  finalizzata ad accertare le

abilita�  di carattere  organizzativo,  tecnico    e relazionali indispensabili per organizzare, gestire e coordinare le

attivita�  necessarie  al  raggiùngimento  degli  obiettivi  di  cùi  all’ART.1 del  presente  avviso.  La valùtazione  del

cùrricùlùm  vitae  e  della  prova  scritta  sara�  esegùita  da  ùna  Commissione  Tecnica  all’ùopo  costitùita   che

formùlera�  la gradùatoria finale in base alla qùale sara�  assegnato l’incarico. 
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Alla prova potra�  essere assegnato ùn pùnteggio massimo di 60 punti la cùi sùddivisione di merito sara�  definita

dalla commissione esaminatrice.

L’incarico sara�  assegnato al candidato che avra�  ottenùto il punteggio maggiore, derivante dalla sommatoria dei

pùnteggi ottenùti nella valùtazione del cùrricùlùm  e nella prova scritta.

Art. 8 Presentazione dell’istanza di ammissione e relativa documentazione. Termini e modalità

Le istanze  di  ammissione  (  ALLEGATO  A) e  il  cùrricùlùm  vitae  in  formato  eùropeo datato  e  sottoscritto  (

ALLEGATO B) dovranno pervenire a pena di esclùsione ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DI VENERDI’    29

OTTOBRE 2021 .

Le istanze di ammissione, a pena di esclùsione, potranno essere inoltrate secondo le segùenti modalita� :

a)  in via telematica, a mezzo pec a teatroappennino@legalmail.it

b) a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a : AZIENDA SPECIALE  CONSORTILE TEATRO APPENNINO VIA ROMA

12 42035 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) ,  sùlla bùsta dovra�  essere riportata la dicitùra  contiene istanza di

ammissione  per  “AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO  DI

COLLABORAZIONE AUTONOMA SPECIALIZZATA NELL’ AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA “

c) consegna a mano a  AZIENDA SPECIALE  CONSORTILE TEATRO APPENNINO VIA ROMA 12 ( Palazzo Dùcale ,

3° PIANO)  CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)  preferibilmente previo appùntamento telefonando al nùmero 0522

1697321 ( tùtte le mattine dalle 8 alle 13 esclùso il sabato),sùlla bùsta dovra�  essere riportata la dicitùra  contiene

istanza  di  ammissione  per  “AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO  DI

COLLABORAZIONE AUTONOMA SPECIALIZZATA NELL’ AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA “

Non sono ammesse altre  forme di  invio,  consegùentemente non saranno prese in  considerazione  le  istanze

pervenùte con modalita�  diversa.

N.B. : 

1) Se l’istanza di ammissione e�  presentata da ùna societa� ,  e�  possibile indicare ùn solo candidato; laddove la

societa�   dovesse indicare dùe o più�  candidati, sara�  esclùsa dalla presente procedùra.

2) All’istanza, qùalora non fosse firmata digitalmente, dovra�  essere allegata la copia del docùmento d’identita�  del

sottoscrittore.

3) La mancanza del cùrricùlùm vitae comporta la sùa non valùtabilita�  pertanto decreta l’esclùsione dell’istanza

stessa.

4) Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese dagli interessati hanno valore di aùtocertificazione.
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Non dovranno invece essere allegate copie dei titoli possedùti che andranno esclùsivamente elencati all’interno

del cùrricùlùm; l’Azienda Speciale  si riserva la facolta�  di verificare qùanto dichiarato.

5) Non saranno ammesse integrazioni alla docùmentazione presentata sùccessivamente alla data di scadenza

dell’avviso, se non esplicitamente richieste dal committente.

Art.  9 Modalità di svolgimento della selezione

Scadùto il termine indicato al precedente articolo  per la presentazione delle istanze di ammissione,  l’Azienda

pùbblichera�  sùl sito istitùzionale www.teatroappennino.it la data e il lùogo della prova scritta, che si svolgera�  in

presenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid e con ùn preavviso massimo di 7 giorni lavorativi.

Art.  10 Stipula del contratto

L’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino provvedera�  ad esegùire i controlli  circa l’assenza, in capo al

candidato collocatosi al primo posto nella gradùatoria, delle caùse di esclùsione e/o d’incompatibilita�  previste

dal  presente  avviso  e  dalle  vigenti  norme  di  legge.  Sùccessivamente,  laddove  nùlla  osti,  il  candidato  sara�

convocato per la stipùla del contratto d’incarico.

L’Azienda si riserva altresì� di non procedere all’affidamento per motivi di finanza pùbblica, per caùse ostative

derivanti da normative statali o regionali, per motivate ragioni di interesse pùbblico.

Art. 11 Risoluzione del contratto 

Qùalora  l’Azienda  Speciale  Teatro  Appennino  ritenga  che  le  attivita�  non  siano  rese  secondo  il  grado  di

professionalita�  richiesto potra�  procedere, in qùalsiasi momento e senza necessita�  di rispettare ùn tempo minimo

di preavviso,  alla risolùzione anticipata del contratto,  con la corresponsione di  qùanto dovùto per le attivita�

svolte fino alla data del recesso, esclùsa ogni ùlteriore pretesa relativa ad attivita�  non prestate.

Art. 12  Responsabile del procedimento

Il  Responsabile  del  Procedimento  per  l’affidamento  dell’incarico   e�  il  direttore  dell’Azienda  sig.ra  Simona

Cecchini
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Art. 13 Pubblicità e comunicazioni

Il presente avviso sara�  pùbblicato sùl sito internet dell’ Azienda Speciale nella sezione Trasparenza sottosezione

“Bandi di concorso”, “ Ultime Notizie”   e all’albo pretorio, sùi siti Istitùzionali dei Soci e sù qùalsiasi altro mezzo

di informazione pùbblica ritenùto idoneo dall’Azienda.

Eventùali comùnicazioni relative alla presente procedùra di selezione verranno rese note ai candidati tramite

pùbblicazione sùl sito internet dell’Azienda nella sezione “Bandi di concorso” e  “News”

Nel rispetto  della vigente normativa   si  procedera�  con la pùbblicazione nel sito internet  aziendale   sezione

“Amministrazione Trasparente” degli atti connessi all’affidamento dell’incarico.

Art. 14  Richieste di chiarimenti e quesiti

Eventùali richieste di chiarimenti e qùesiti potranno essere formùlati esclùsivamente tramite e-mail o pec da

inviare  al  segùente  indirizzo:  teatroappennino@legalmail.it e  dovranno  riportare  la  dicitùra  “  AVVISO  DI

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  AUTONOMA    NELL’

AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA E TURISTICO-SPORTIVA”

Art. 15  Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell’articolo  13 GDPR 2016/679,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno raccolti  dall’Azienda

Speciale Teatro Appennino per le finalita�  inerenti la gestione della procedùra e saranno trattati sùccessivamente,

a segùito di eventùale instaùrazione di rapporto contrattùale, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno

essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di ùn concreto interesse ai sensi dell’art. 22

della L. 241/90 e sùccessive modificazioni ed integrazioni noncheA  per i sùccessivi adempimenti previsti dalla

normativa vigente.

L’indicazione  dei  dati  richiesti  e�  obbligatoria  ai  fini  della  valùtazione  dei  reqùisiti  di  partecipazione,  pena

l’esclùsione dalla procedùra. I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in

base alla tipologia, dalla normativa vigente in materia di conservazione dei docùmenti formati o detenùti dagli

Enti Pùbblici secondo le disposizioni in materia archivistica. I dati personali non saranno trasferiti al di fùori

dell’Unione Eùropea.
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Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e segùenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di

accedere ai dati che li rigùardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, noncheA  la

cancellazione di  dati  non pertinenti  o  raccolti  in  modo non conforme alle  norme.  L’interessato pùo� ,  altresì�,

opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Art. 16 Altre informazioni 

La partecipazione alla presente selezione comporta la piena e incondizionata accettazione di tùtte le disposizioni

contenùte nel presente bando

Art. 17 Disposizioni finali 

L’Azienda Speciale si riserva la facolta�  di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso a sùo insindacabile

giùdizio  o  di  non  procedere  alla  stipùla  del  contratto  senza  che  cio�  comporti  pretesa  alcùna  da  parte  dei

partecipanti alla selezione. L’Azienda si riserva di effettùare ogni tipo di verifica e di indagine in ordine a qùanto

dichiarato dai partecipanti nei cùrricùla oggetto di valùtazione.

Castelnovo ne’ Monti, 13 ottobre 2021

Il responsabile del procedimento 

             Simona Cecchini
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