
COMUNE DI CECCANO 

Provincia di Frosinone 

 
************************************************************************************ 

 

SELEZIONE PUBBLICA  

PER SOLI TITOLI 

 

PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA PROFESSIONALE  

AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO 

DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO U.M.A.  

(UTENTI MOTORI AGRICOLI)  
 

************************************************************************************ 

Il Responsabile del V Settore 

rende noto che 

In esecuzione della determinazione amministrativa n. 518 del 24 maggio 2022 è indetta una 

selezione per soli titoli per l'individuazione e reclutamento di una figura professionale al quale conferire, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2222 del Codice Civile, un incarico individuale con contratto di 

lavoro autonomo relativamente all’espletamento delle attività e delle funzioni istruttorie a supporto del 

servizio U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) espletato dal Comune di Ceccano, in qualità di soggetto 

capofila del distretto comprendente anche i comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Morolo, Sgurgola, 

Patrica, Supino, Vallecorsa e Villa Santo Stefano. 

 

L’incarico di cui al presente avviso: 

-  prevede una durata temporale pari ad un anno; 

- non determina in alcun modo il sorgere di diritti od aspettative in ordine all’instaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Ceccano; 

- è soggetto al vincolo del segreto d’ufficio, del segreto statistico e del divieto ex articolo 326 del 

codice penale. 

 

La prestazione oggetto del presente avviso dovrà essere resa dal soggetto individuato nel contesto di 

un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato; la prestazione medesima verrà, 

altresì, compiutamente disciplinata mediante sottoscrizione di apposita e formale convenzione d’incarico. 

 

Le attività costituenti oggetto del presente avviso concernono essenzialmente: 

a) l'istruttoria ed il rilascio dei libretti U.M.A. mediante utilizzo dell’apposito portale e sistema 

informatico telematico regionale; 

b) la gestione delle singole pratiche inerenti il conferimento della qualifica di utente di motore 

agricolo e dei servizi riguardanti il prelevamento e l’uso di carburanti a prezzi agevolati per 

l’agricoltura; 

c) l’attività di registrazione, istruttoria, inserimento dati e rilascio dei buoni di prelevamento 

carburante; 

d) l’attività di verifica e controllo, anche presso le sedi aziendali, in merito alle istanze finalizzate 

al riconoscimento della qualifica I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) e C.D. 

(Coltivatore Diretto). 

 

L’istanza di partecipazione alla selezione, da compilarsi in carta semplice, secondo lo schema 



allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet del Comune di Ceccano 

(http://www.comune.ceccano.fr.it), dovrà essere indirizzata al Comune di Ceccano esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it, entro il termine perentorio del giorno                                                                                          

4 giugno 2022, ore 13:00. La mancata presentazione entro il citato termine costituisce causa 

incondizionata di esclusione dalla selezione. 

 

Nell’istanza i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di 

seguito indicati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda: 

 nome e cognome;  

 data e luogo di nascita; 

 codice fiscale/partita I.V.A.;  

 comune di residenza ed indirizzo; 

 iscrizione nelle liste elettorali e non aver subito cancellazioni; 

 possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli stati dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili; 

 non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in 

corso; 

 non essere destinatari di provvedimenti concernenti l’applicazione di misure di prevenzione, 

provvedimenti civili e amministrativi di iscrizione nel casellario giudiziale; 

 aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione contenuti 

nel presente avviso; 

 recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni, numero di 

telefono, indirizzo e-mail e casella di posta elettronica certificata. 

 

All’istanza i candidati dovranno, altresì, allegare “curriculum” in formato U.E. debitamente 

sottoscritto, dal quale risulti:  

 il possesso del diploma di perito agrario o di agrotecnico e, comunque, di titolo equipollente 

(requisito essenziale ed obbligatorio); 

 l’eventuale possesso del diploma di laurea di primo e/o secondo livello in scienze agrarie 

e/o forestali (vecchio ordinamento o specialistica o laurea breve); 

 l’eventuale possesso del titolo di studio post-laurea inerente alle scienze agrarie; 

 l’eventuale possesso di ulteriori diplomi di laurea aventi valore legale per lo stato italiano; 

 eventuali attività formative con attribuzione di crediti formativi post-laurea attinenti le 

scienze agrarie; 

 l’eventuale iscrizione presso l’ordine dei dottori agronomi e/o forestali e/o presso il collegio 

dei periti agrari e periti agrari laureati e/o presso il collegio degli agrotecnici ed agrotecnici 

laureati;  

 eventuali incarichi per le medesime attività di cui al presente avviso svolti presso enti 

pubblici;  

 eventuali incarichi per attività afferenti il settore agricolo espletati presso enti pubblici; 

 la conoscenza di strumenti e software informatici.  

 

Unitamente all’istanza di partecipazione alla selezione ed al curriculum professionale dovrà 

essere allegata e prodotta copia fotostatica di un documento di identità tale riconosciuto dalla legge in 

corso di validità.  

 

Le istanze e candidature pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione.  

 

Eventuali inadempienze pregiudicanti il buon andamento del servizio potranno determinare il 

sollevamento dall’incarico a insindacabile giudizio del Responsabile del Settore competente. 
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Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano stati destituiti, sollevati dall’incarico 

per inadempienze o dispensati dall’impiego presso una qualsiasi pubblica amministrazione, ovvero 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità                               insanabile.  

 

L’Amministrazione Comunale può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione per 

difetto dei requisiti prescritti ed effettuerà controlli, a campione o per la totalità, sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, provvedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi 

di dichiarazioni false e/o mendaci. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare 

la procedura relativa al presente avviso e non dare seguito alla relativa procedura senza che possa essere 

avanzata pretesa alcuna da parte di soggetti terzi. 

 

Costituiscono causa di incondizionata esclusione dalla selezione per inammissibilità: 

 mancata presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione, ovvero in modalità difforme 

rispetto a quanto previsto nel presente avviso pubblico; 

 mancata allegazione del curriculum; 

 mancata allegazione di un valido documento di identità; 

 presentazione di un documento dì identità non in corso di validità; 

 domanda non sottoscritta; 

 curriculum non sottoscritto e non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 domanda pervenuta fuori termine. 

 

L’incarico oggetto del presente avviso prevede il riconoscimento di un compenso professionale 

stabilito in complessivi euro 15.600,00 (euro quindicimilaseicento/00), comprensivi di I.V.A. se dovuta 

come per legge. Sono a carico del professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge e 

ogni copertura assicurativa. Il compenso verrà liquidato previa emissione di fattura elettronica da parte 

del professionista incaricato, che, pertanto, dovrà essere in possesso di partita I.V.A. e regolarità in 

materia contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento della fattura elettronica e quest’ultima potrà essere emessa soltanto previo rilascio del 

certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del responsabile del procedimento. Non sono 

previsti rimborsi di spese, fatte salve eventuali, straordinarie e documentate fattispecie. 

 

La selezione avverrà per soli “titoli” con previsione ed attribuzione dei seguenti punteggi:  

 

1. possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore con votazione espressa in 

centesimi: 

1.1 con votazione finale compresa tra 60 e 79 punti: 0,50 punti; 

1.2 con votazione finale compresa tra gli 80 e 89 punti: 1 punto; 

1.3 con votazione finale compresa tra i 90 e 100 punti: 1,50 punti;  

 

possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore con votazione espressa in 

sessantesimi: 

1.4 con votazione finale compresa tra 34 e 48 punti: 0,50 punti; 

1.5 con votazione finale compresa tra gli 49 e 54 punti: 1 punto; 

1.6 con votazione finale compresa tra i 55 e 60 punti: 1,50 punti;  

 

2. possesso del diploma di laurea - vecchio ordinamento o laurea specialistica: 4 punti; 

 

3. possesso del diploma di laurea breve: 3 punti;  



 

4. possesso del titolo di studio post-laurea inerente alle scienze agrarie: 1 punto;  
 

5. possesso di ulteriori diplomi di laurea aventi valore legale per lo stato italiano: 0,5 punti 

per titolo di studio per un massimo di punti uno; 
 

6. eventuali incarichi per le medesime attività di cui al presente avviso svolti presso enti 

pubblici: 0,50 punti per ogni sei mesi per un totale di punti tre; 
 

7. eventuali incarichi per attività afferenti il settore agricolo espletati presso enti pubblici: 

0,25 punti per ogni sei mesi per un totale di punti uno. 
 

In presenza del possesso del requisito della laurea non sarà valutato il diploma di scuola media 

superiore. A parità di punteggio finale verrà data precedenza al candidato più giovane di età. Sulla base 

della graduatoria dei candidati l’Amministrazione Comunale provvederà al conferimento dell’incarico. In 

caso di rinuncia o impossibilità ad assumere l’incarico, si provvederà alla sostituzione attingendo alla 

stessa graduatoria seguendo l’ordine di classificazione.  

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è 

il Comune di Ceccano che utilizzerà i dati contenuti nelle istanze di ammissione alla selezione ai soli fini 

della gestione della procedura selettiva e dell’instaurazione del rapporto di collaborazione. Responsabile 

del Trattamento è il Responsabile del V Settore, dott. Emanuele Colapietro. Responsabile della 

Protezione dei Dati (D.P.O.) è il soggetto “Management & Consulting s.r.l.”. 

 

Del presente avviso viene data pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.comune.ceccano.fr.it). Gli esiti valutativi delle singole istanze di candidature pervenute verranno 

resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito internet dell’Ente. 

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile del V Settore, dott. Emanuele 

Colapietro (tel. 0775/622324 – e-mail: contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it) e gli uffici 

comunali (tel. 0775/622363 – 0775/622373). 

 

Ceccano, 23 maggio 2022 

 
 Il Responsabile del V Settore  

   dott. Emanuele Colapietro 
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Modello di domanda 

 
 

Al Comune di Ceccano 

A mezzo PEC: 

protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

 

 

Oggetto: selezione pubblica per soli titoli per affidamento incarico di collaborazione 

autonoma espletamento attività a supporto funzioni e servizio U.M.A. (Utenti Motori 

Agricoli). 

Il/La sottoscritto/a nato /a a 

  ( ) il , cellulare n. ( obbligatorio) 

  tel fisso n. e-mail , PEC 

_______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione pubblica per titoli di cui in oggetto. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara: 

1. di essere nato/a il a prov. ; 

2. Codice Fiscale Partita IVA ; 

3. di essere residente a prov. in Via 

  n. ; 

4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

  prov. via   

n. tel. domicilio di vita privata e/o lavorativa di studio in 

  Via n.. ; 

5. indirizzo di posta elettronica: ; 

6. di essere cittadino/a italiano/a o di quella di uno degli Stati dell'Unione Europea; 

7. di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali e non aver subito 

cancellazioni; 

8. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, di non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di provvedimenti civili, di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel 

casellario giudiziale; 

9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di non 

essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato; 

10. di essere in regola in materia contributiva e previdenziale, oltre che fiscale e tributaria;  

11. di essere a conoscenza che l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

12. di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione contenute nel 

presente avviso. 



Mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (cellulare – e-mail- 

recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le successive attività 

connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

 
Dichiaro di essere in informato/a ai sensi e per effetti di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa e 

che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva. 

 

Ceccano,    
 

 

firma 
 

 

 

 

Allego: 

1. curriculum vitae; 

2. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
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