
CITTA’ DI ERCOLANO 

Provincia di Napoli 

 

SETTORE FINANZE E CONTROLLO 

  

 

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di consulenza per la rilevazione 

dei beni immobili del Comune di Ercolano 

Premesso: 

 

- che con deliberazione di G.M. n. 148 del 30.03.2019 veniva proposto al Consiglio Comunale il 

programma per il conferimento di incarichi individuali di studio, di ricerca e di consulenza ad 

esperti esterni per l’anno 2019/2020; 

- che con deliberazione di C.C. n. 25 del 18.04.2019 è stato approvato il programma per il 

conferimento di incarichi individuali di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni per 

l’anno 2019/2020 

- che con deliberazione di C.C. n. 27 del 18.04.2019 è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione); 

Considerato: 

- che con determinazione dirigenziale n.437 del 19.11.2019 il Dirigente del Settore Finanze e 

Controllo, prendendo atto dell’esigenza di questo Ente di procedere all’aggiornamento di tutto il 

patrimonio immobiliare comunale per verificarne la consistenza ed adeguarne il valore nelle 

scritture contabili al fine di rendere i bilanci omogenei, confrontabili ed aggregabili in un’ ottica di 

contabilità economico-patrimoniale e non solo finanziaria; preso atto dell’assenza, tra il personale 

dipendente di questo Ente, di figure di comprovata esperienza capaci di conseguire l’obiettivo di cui 

sopra entro i termini utili per l’elaborazione dei prossimi strumenti di programmazione nei termini 

di legge, ha disposto l’affidamento ad un consulente esterno dell’incarico di rilevazione dei beni 

immobili de Comune di Ercolano. 

 

Tanto premesso e considerato, 

 

      E’   INDETTA 

 

Una selezione tra  professionisti in possesso di laurea magistrale in Economia. Ingegneria, Architettura, 

abilitati all’esercizio della rispettiva professione, muniti di iscrizione al relativo Ordine professionale, 

per il reclutamento di n.1 esperto quale consulente esterno per la rilevazione dei beni immobili del 

 



Comune di Ercolano per la durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di 

conferimento dell’incarico, che avverrà  entro la fine del mese di dicembre 2019 

Le domande relative alla selezione in questione dovranno essere spedite in busta chiusa, con allegata 

copia del documento di identità, e pervenire entro le ore 12,00 del giorno 02.12.2019, a pena di 

esclusione, mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune in Corso Resina n. 39 o 

tramite Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Dirigente Settore Finanze e Controllo di Ercolano -

Corso Resina, 39  - 80056 Ercolano (NA), e/o inviate tramite PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.ercolano@legalmail.it  

La busta  dovrà recare la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1  

consulente esterno per la rilevazione dei beni immobili del Comune di Ercolano”. 

Il richiedente, nella domanda di partecipazione, sotto la sua personale responsabilità ex dpr 445/00, 

dovrà specificare le proprie generalità complete, la propria residenza, la data di conseguimento della 

laurea magistrale, il voto di laurea, eventuali ulteriori titoli (specializzazione, master, abilitazioni), 

precedenti esperienze professionali nonché un recapito telefonico, un domicilio, un indirizzo di posta 

elettronica cui far pervenire le relative comunicazioni, l’assenza di condanne penali e di procedimenti 

penali in corso. 

Alla scadenza del termine di cui sopra, si procederà alla nomina di una Commissione, ai fini della 

selezione. 

Le domande saranno valutate dalla Commissione secondo i seguenti criteri concorrenti: 

1. Eventuali titoli pertinenti l’incarico (specializzazione, master, abilitazioni ecc.): 1 punto per 

ciascun titolo fino ad un massimo di 10 punti; 

2. Esperienza generale di collaborazione e/o incarico e/o consulenza afferente la materia cui è 

riferito l’incarico presso enti pubblici: 1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di max 

15 punti; 

3. Esperienza professionale in campo di contabilità economico- patrimoniale sia di aziende 

pubbliche che private: 1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di  max 20 punti. 

 

 

Il punteggio è attribuito per ogni anno solare (gennaio – dicembre) fino al massimo annuo. 

Il contenuto della prestazione prevede la ricognizione del patrimonio immobiliare dell’ente, consistente 

nell’affiancamento agli uffici per la l’individuazione esatta e la valorizzazione economico – 

patrimoniale dello stesso secondo il nuovo dettato normativo. 

Il compenso onnicomprensivo previsto per la prestazione da svolgere ammonta ad € 4000,00. 

Il consulente non dovrà avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte il Comune, in 

caso contrario potrà essere sollevato dall’incarico, nè dovrà avere riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario. 

 

mailto:protocollo.ercolano@legalmail.it


Il presente avviso è pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per 10 giorni, 

pubblicato sul sito internet www.comune.ercolano.na.it 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di non dare corso, in qualsiasi momento, alla procedura o di 

revocarla a suo insindacabile giudizio. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale di gara 

d’appalto o di trattativa privata. 

 Il Comune si riserva la facoltà, in caso di interruzione per qualunque motivo del rapporto con il 

consulente individuato, di conferire l’incarico- agli stessi patti e condizioni- al soggetto meglio  

collocato nella graduatoria predisposta dalla Commissione. 

 

                    Il Dirigente 

                 Dott.ssa Paola Tallarino 

 

 


