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UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS  

Provincia Sud Sardegna 

Ufficio di Piano Ambito Plus Sarrabus Gerrei 

 

AVVISO PUBBLICO 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PSICOLO GI 
E DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI MEDIATORI FAMILIAR I  

DA CUI ATTINGERE PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROF ESSIONALI  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Vista la legge n. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”;  

Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla persona – 
Abrogazione della L.R. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”, in particolare:  

Viste le linee guida per l’adozione del PLUS - triennio 2012/2014, approvate con deliberazione 
della G.R. n. 40/32 del 06/10/2011, prorogate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
55/15 del 13.12.2017 sino all’approvazione delle nuove Linee guida; 

Vista la convenzione stipulata fra Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza 
Sociale e Anci Sardegna sulla co-progettazione di servizi per la famiglia stilata in data 22 
maggio 2017; 

Visto il piano operativo condiviso tra Assessorato Regionale della Sanità Direzione Politiche 
Sociali e Anci Sardegna che prevede azioni finalizzate ad attuare politiche in favore delle 
famiglie;  

Visto l’Accordo di Programma firmato tra i sindaci dei comuni dell’Unione Sarrabus-Gerrei 
(Armungia – Ballao – Castiadas – Muravera – San Vito – Villaputzu – Villasimius- Villasalto- 
San Nicolò Gerrei – Silius) e il Presidente dell’Unione approvato nella Conferenza dei Servizi 
del 23-07-2019, che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di supporto alla genitorialità, 
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tramite il Servizio di Centro per le Famiglie, gestito e coordinato dall’Ufficio di Piano del Plus 
del Sarrabus-Gerrei; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali;  

Viste le Leggi n. 68 del 12 marzo 1999, n. 104/1992 e n. 198/2006, recanti, rispettivamente, 
disposizioni per il diritto al lavoro dei disabili, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo 
trattamento sul lavoro;  

Richiamati:  
-         il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che sostituisce il D. Lgs. n. 
163/06 ed in particolare l’art.36. 

-        Il D. Legge 32/2019, convertito con modifiche con la L 55/2019; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 71/180 del 31/07/20109 

RENDE NOTO  

Art. 1 – Ente Committente 

L'Unione dei Comuni del Sarrabus in qualità di Ente gestore del Plus Sarrabus-Gerrei, il quale 
comprende i Comuni di: Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, 
Silius, Villasalto, Villaputzu, Villasimius, intende formare un elenco di professionisti 
“PSICOLOGI”  e uno di esperti “MEDIATORI FAMILIARI”, dalla quale attingere per 
eventuali conferimenti di incarichi professionali con partita iva, relativi agli interventi previsti 
dalla legge ed in particolare per lo svolgimento di compiti relativi al supporto alle famiglie, 
consulenza genitoriale anche relative al “disagio minorile”, di attività di promozione a 
sostegno delle attività scolastiche per promuovere il benessere psico-fisico del minore. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva o paraconcorsuale, né 
viene costituita alcuna graduatoria di merito.  

L’incarico professionale avrà per oggetto una prestazione di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 
2222 ss. del codice civile, senza alcun vincolo di subordinazione, da eseguirsi nel rispetto 
delle direttive fornite dal responsabile del settore Area Sociale – Ufficio di Piano.  

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio e reso disponibile sul profilo del committente 
http://www.unionecomunisarrabus.info/ 

Art.2 – Destinatari 
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Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani, comunitari o appartenente ad uno 
Stato extracomunitario (in regola con tutti i requisiti per il soggiorno in Italia) che alla data di 
pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 3 e 
4.  

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione alla candidatura  

Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti essenziali per l’ammissione della candidature 
ed il successivo inserimento nell'elenco, pena l’esclusione del candidato, quelli di seguito 
indicati:  

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea o 
appartenente ad uno Stato extracomunitario (in regola con tutti i requisiti per il 
soggiorno in Italia).  

b) età non inferiore ai 18 anni;  
c) non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure 

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti 
Locali;  

d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del 
T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R.10.01.1957, n.3 

f) non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

nell'esercizio della propria attività professionale; 

g) non aver subito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, condanna con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per uno dei seguenti reati: 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 

416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

D.P.R. 09/10/1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 e 

dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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• delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 

penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

• frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

• delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all’art. 1 del D.Lgs. n. 109 del 22/06/2007 e ss.mm.; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il D.Lgs. n. 24 del 04/03/2014; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. L’esclusione ai sensi dell’art. 80, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sarà disposta se la sentenza o il decreto sono 

stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio.  

d) non sussistano nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

n. 159 del 06/09/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 

4, del medesimo decreto; resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, dello stesso decreto, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia; 

e) non siano state commesse, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 
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f) ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016: 

• non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, 

comma 3, del medesimo Decreto; 

• non si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

loro integrità o affidabilità; 

• non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 

2, del medesimo Decreto, non diversamente risolvibile; 

• non si trovi in una situazione per la quale una distorsione della concorrenza 

derivante da un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d’appalto di cui all’art. 67 del medesimo Decreto non possa essere risolta con 

misure meno intrusive; 

• non siano stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c) del D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008; 

• non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 

55 del 19/03/1990; 

• essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13/05/1991, convertito 

con modificazioni dalla L. n. 203 del 12/07/1991, abbia denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 

della L. n. 689 del 24/11/1981; 

g) non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii., il quale recita “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; 
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h) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere 

cause ostative a contrarre con la P.A.; 

i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;  

j) essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.  

Art.4 – Requisiti di ordine speciale per figura professionale 

Psicologo  

- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) o laurea specialistica equivalente in Psicologia 
(CLS-58/S) o laurea magistrale in Psicologia (LM-51); 

- iscrizione all’ordine professionale degli Psicologi; 

 

Mediatore familiare 

- qualifica/attestato di Mediatore Familiare; 

- Laurea Magistrale in aree sociali, pedagogiche o psicologiche. 

Art.5 – Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata della documentazione richiesta, dovrà 
essere indirizzata all’Unione dei Comuni del Sarrabus - Ufficio di Piano, via Aldo Moro, n.50 – 
09040, San Vito (SU) e dovrà prevenire:  

- in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R. Non farà fede il timbro postale di partenza e il 
recapito delle domande entro il termine di scadenza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; 

- a mezzo posta elettronica certificata: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it, farà fede 
la data e l’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dell’Unione dei 
Comuni del Sarrabus. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 del 20/08/2019.  

La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione deve riportare sulla facciata in cui 
è scritto l'indirizzo dell’Ente, l'indicazione «AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI PSICOLOGI E DI MEDIATORI P ER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI PROFESSIONALI» ; la stessa dicitura dovrà essere inserita nell’oggetto 
dell’eventuale invio tramite PEC. 
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Art. 6 -Modalita’ di presentazione dei plichi e documentazione 

Il plico presentato secondo le prescrizioni deve contenere, al suo interno:  

a) Domanda di iscrizione all'elenco secondo il modello “Allegato 1” contenente le generalità, 
l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, l’indirizzo e-mail e il codice fiscale, la partita iva del 
partecipante alla selezione;  

L’istanza, a pena di esclusione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00, dovrà essere firmata 
per esteso ed in maniera leggibile dal professionista concorrente in ogni sua pagina o firmata 
digitalmente. 

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46 e 47 L.445/2000“Allegato 2” 
prodotta ai sensi dell’art. 38 co 3 D. lvo 443/2000 sottoscritta dal partecipante, con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità, con la quale si attesta:  

1. la disponibilità ad assumere incarichi di consulenza in favore dell’Ufficio di Piano Plus 
Sarrabus-Gerrei, con specificazione degli ambiti di specializzazione, in relazione ai quali 
dichiara detta disponibilità;  

2. di essere iscritto all’albo professionale, indicando la data di iscrizione;  

3. di possedere la Cittadinanza italiana/estera;  

4. di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

5. di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

6. di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’art. 25 legge 23.12.1994 n. 724 e 
smi;  

7. di non essere destinatario di una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art.444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio;  

8. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n.575 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

9. di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni 
contenute nel presente avviso per il conferimento dell’incarico; 

c) Curriculum vitae professionale debitamente sottoscritto, dal quale risulti il titolo di studio 
conseguito, l’esperienza e la specializzazione maturata nell’esercizio dell’attività professionale 
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da documentarsi mediante l’indicazione della tipologia dei casi trattati e qualunque altro 
documento ritenuto utile dall’interessato ai fini della valutazione delle capacità professionali.  

Tutti i requisiti prescritti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente avviso. La mancata sottoscrizione della domanda da parte 
dell’aspirante, la presentazione della dichiarazione sostituiva priva dell’allegato documento di 
identità costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  

Le prestazioni saranno rese, di norma, presso la sede dell’Ambito Plus Sarrabus-Gerrei e dei 
Comuni dell’Ambito in relazione alle esigenze del territorio.  

E’ garantita pari opportunità a uomini e donne.  

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande stabilito nel presente avviso. Il difetto dei suddetti requisiti 
comporterà l’esclusione dal presente procedimento e potrà essere disposta in ogni momento con 
provvedimento motivato del Responsabile dell’Ufficio di piano dell’Unione dei Comuni del 
Sarrabus.  

Art.7– Aspetti Contrattuali  

Il candidato al quale è conferito l’incarico libero professionale provvede prima della stipula del 
contratto, a produrre copia della polizza assicurativa per i rischi della responsabilità civile verso 
terzi. Nel caso in cui la durata della polizza non copra l’intero periodo contrattuale il 
professionista si impegna, alla scadenza, a dotarsi di ulteriore idonea polizza a copertura del 
restante periodo, pena la risoluzione anticipata del contratto.  

Art.8 -Ammissibilità delle candidature - Istruttori a 

Gli elenchi verranno approvati con atto formale, previa verifica delle condizioni di ammissione, 
e sarà utilizzabile immediatamente. Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti 
richiesti per l’ammissibilità non saranno inserite negli elenchi.  

Costituisce motivo di esclusione:  
• La mancanza dei requisiti generali e professionali richiesti al punto 3 e 4 del presente 

avviso; 
• La mancanza della sottoscrizione della domanda;  

• L’incompletezza o difformità delle informazioni contenute nel curriculum 
professionale.  

• La presentazione del dossier di candidatura oltre i termini previsti; 

• La mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento. E’ invece sanabile 
l’allegazione di una fotocopia di un documento scaduto.  

• Saranno altresì escluse le domande che perverranno con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. L’Unione dei Comuni del Sarrabus, Ente gestore dell’Ambito PLUS 
Sarrabus-Gerrei, non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta 
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ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

Per le domande inoltrate mediante PEC si precisa che:  
• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica non 

certificata;  
• La domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati in un unico file formato PDF 

da casella di posta elettronica certificata; 
• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univocamente, all’aspirante 

candidato. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «AVVISO PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PSICOLO GI E DI 
MEDIATORI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSI ONALI».  

Gli elenchi avranno efficacia con l’approvazione da parte del Responsabile del Settore che sarà 
pubblicata all’albo Pretorio del sito dell’Unione dei Comuni del Sarrabus. 

La pubblicazione all’albo e sul sito costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati 
che hanno manifestato l’interesse ad essere inseriti nelle liste.  

Si precisa che la costituzione delle liste non prevede la predisposizione di graduatorie, e 
l’inserimento in essa non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del 
soggetto in ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste, infatti, obbligo per l’ente di 
avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla lista medesima, né sussiste un obbligo 
di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.  

Art.9 - Validità dell’elenco e suo aggiornamento 

Gli elenchi saranno costituiti come elenchi aperti e aggiornati con cadenza annuale, a seguito di 
pubblicazione di apposito avviso pubblico. L’aggiornamento potrà riguardare sia nuovi 
inserimenti che aggiornamenti dei dati dei soggetti già inseriti.  

Art. 10- Cancellazione dalla lista 
La cancellazione dalla lista dei soggetti iscritti sarà disposta d’ufficio nei casi:  
1. di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito dall’Ente;  

2. di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione alla lista;  

3. di mancata accettazione, senza giustificato motivo, dell’incarico proposto;  

4. di mancato svolgimento con puntualità e diligenza dell’incarico affidato. 

Art.11 -Affidamento degli incarichi  

Ogni qualvolta l’Ufficio di Piano Plus Sarrabus-Gerrei avrà esigenza di attivare collaborazioni 
esterne per l’attività oggetto del presente avviso il Responsabile del Settore affiderà l’incarico 
scegliendo tra i professionisti iscritti nell’elenco, tenendo conto dei seguenti criteri:  



Unione dei Comuni del Sarrabus– Via Aldo Moro, 50 – 09040 San Vito (SU)  
tel. 3425863680 – e-mail: ufficiodipianosarrabus@gmail.com 

PEC: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it;  

1. Principio di rotazione tra gli iscritti all’Albo;  

2. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;  

3. idoneità a svolgere l’incarico specifico;  

4. consequenzialità e complementarietà con altri incarichi ricevuti dall’Ente aventi lo stesso 
oggetto;  

5. svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore 
dell’Ufficio di Piano. 

Art. 14 – Onorari riconosciuti al professionista 

Il compenso per l'attività prestata sarà determinato previa pattuizione con i professionisti. 

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura elettronica valida ai fini fiscali, 

saranno assoggettati ad IVA, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. 

I suddetti compensi sono altresì al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute e 

documentate (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese vive debitamente 

documentate). 

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse 

le attività accessorie alla stessa. 

Le liquidazioni avranno luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della parcella, e 

comunque entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, quando l'impegno di spesa assunto 

non richiede eventuali integrazioni. 

Art. 15-Conferimento dell’incarico  

Il conferimento dell’incarico al professionista avverrà, di volta in volta, con provvedimento del 
Responsabile del Settore. Il rapporto professionale si perfeziona con la stipula del contratto 
d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione.  

Art. 16 – Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il trattamento dei dati in questione, 
anche in modalità elettronica, è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente 
Avviso e per tutte le conseguenti attività.  



Unione dei Comuni del Sarrabus– Via Aldo Moro, 50 – 09040 San Vito (SU)  
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Titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni del Sarrabus, avente sede legale a San 
Vito in via Aldo Moro n. 50. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Area Sociale – Ufficio di 
Piano.  

Art. 17- Informazioni  

La richiesta di iscrizione negli elenchi, di cui al presente avviso, comporta l’accettazione senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico dell’incarico professionale di cui al presente 
bando.  

Al presente avviso sarà data pubblicità mediante l’affissione all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus http://www.unionecomunisarrabus.info/ 

Art. 18 -Controlli  

Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti 
dichiarati dagli stessi candidati. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 
l’automatica ed immediata cancellazione dalla lista, la decadenza della nomina e, ove già 
attivato, l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione.  

Art. 19 - Norma di salvaguardia 

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato discrezionalmente, per esigenze 
amministrative e giuridiche dall’ente, senza che i candidati che abbiano presentato istanza far 
valere alcuna pretesa.  

Art. 20– Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/90 la struttura amministrativa responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Michela Lai. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

F.to Michela Lai 
 


