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“BANDO PER LA SELEZIONE E CONFERIMENTO DI N. 10 INCARICHI  PER 
APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUL PIANO REGOLATORE DELLA CITTA DI 
VALLEFOGLIA” 
 
Si  intendono  conferire 10 incarichi, anche come prestazione occasionale, a giovani diplomati e/o laureati di età 

non superiore a 35 anni, nelle discipline sotto elencate, preferibilmente residenti nei Comuni di Vallefoglia, 

Montelabbate, Tavullia Mombaroccio e Pesaro, in possesso delle seguenti qualifiche e/o professionalità già 

conseguite alla presentazione della domanda: 

n. 2 Laureati in architettura o in urbanistica; 

n. 2 Laureati in ingegneria civile o in ingegneria edile o in ingegneria per l’ambiente e il 

territorio;  

n. 1 Laureati in Scienze ambientali; n. 1 Laureato/a in scienze geologiche; n. 1 Laureato/a in 

scienze agrarie; 

n. 3 Diplomati geometri o periti agrari possibilmente con conoscenza sui sistemi informativi 

territoriali e programmi informatici quali CAD - Access - Excel - Word. 

n. 2 laureati in tutela dei beni architettonici e/o Accademia di BB.AA. 

Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, sarà effettuata una valutazione volta a verificare il possesso di 

competenze equivalenti, oltre a inserire maggiori categorie della casistica fino a raggiungere il totale di 10 

soggetti. 

Natura ed oggetto degli incarichi 

Il presente bando ha la finalità di creare un’occasione per far acquisire ai giovani prescelti, tramite 

apposita selezione  per titoli e colloquio, conoscenze fondamentali sulle problematiche di pianificazioni al fine 

di coadiuvare e dare un contributo al PRG della Città di Vallefoglia.  E’ intenzione di questa amministrazione, 

indire una selezione pubblica per coinvolgere 10 giovani laureati e/o diplomati in un’esperienza e sulle relative 

importanti relazioni sullo strumento di pianificazione e sulle relazioni delle scelte con i Comuni contermini. 

L’acquisizione di dette conoscenze, avverrà tramite l’organizzazione da parte del Comune di incontri 

specifici su materie, cui i giovani selezionati, da qui in avanti definiti “borsisti”, saranno tenuti a partecipare, 

oltre ad incontri specifici da stabilire con i redattori del piano.                                                
A conclusione dei seminari, detti borsisti, singolarmente o a gruppi, sulla base delle proposte 

formulate dal Comune dovranno produrre tesine, studi o idee progettuali sulle tematiche affrontate nell’ambito 

dei seminari e riferite alla realtà territoriale del Comune ed Enti contermini. 

 

Durata e svolgimento dell’incarico 

I borsisti esauriranno il loro impegno nell’arco di mesi 6 dall’attivazione delle borse di studio, 

intendendo con ciò che entro tale termine, una volta espletati i sopradetti incontri, dovranno essere consegnate 

al Comune delle tesine, studi o i progetti individuali o di gruppo di cui al precedente punto, basati sul PRG ed i 

suoi contenuti e su argomenti assegnati a ciascun incaricato o gruppo. 

Gli incontri e le eventuali attività di approfondimento, che i borsisti intendessero promuovere autonomamente,  

purché preventivamente autorizzati dal loro coordinatore, si svolgeranno presso i locali della sede del Comune 

di Vallefoglia. 

I presente incarico vincola i borsisti alla partecipazione degli incontri ed alla produzione delle 

suddette tesine, studi o progetti. 
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Compensi 

Ad ogni borsista verrà corrisposto, secondo le modalità da definire in sede di convenzione, un 

compenso complessivo di euro 500,00 al lordo delle trattenute fiscali. 

Per spostamenti da effettuarsi in macchina, sia per eventuali sopralluoghi che per contattare 

direttamente enti o soggetti privati,  in grado di fornire agli incaricati stessi informazioni o indicazioni utili alle 

ricerche scelte e per la produzione delle rispettive tesine, studi o progetti, i borsisti se autorizzati 

preventivamente dal coordinatore, avranno diretto al rimborso chilometrico. 
 

Coordinatore 

Per coordinare il lavoro dei borsisti e collaborare insieme alle strutture tecniche dei Comune sarà 

incaricato il Responsabile del Settore 6. 
Seminari 

Il programma dei seminari sarà definito congiuntamente dal Comuni e/o con altri Enti interessati 

all’oggetto del bando stesso. L’organizzazione dei seminari saranno definiti dalla Amministrazione Comune
1
’ 

con-il Settore 6
. 

Possesso,  al momento di presentazione della domanda, di una delle lauree o diplomi richiesti, 

nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, sarà effettuata una valutazione volta a 

verificare il possesso di competenze equivalenti; 

-  non aver superato il trentacinquesimo anno d’età al momento di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di ammissione; 

- costituirà inoltre titolo preferenziale la residenza nel Comune di Vallefoglia. 

Modalità di selezione 

La selezione effettuata da una commissione nominata dall’Amministrazione Comunale si baserà: 

- sulla valutazione dell’iter formativo e delle esperienze svolte attinenti all’oggetto dell’incarico 

professionali risultanti dal curriculum; 

su un colloquio finalizzato a valutare complessivamente la motivazione a partecipare al progetto e i livelli 

generali di coscienza delle problematiche generali che contrassegnano il contenuto del bando. 

Per la valutazione di ogni candidato la commissione avrà a disposizione il punteggio massimo di 30 punti 

così ripartiti: 

- fino a 15 punti per la valutazione del curriculum; 

- fino a 15 punti per la valutazione risultante dal colloquio; 

Le graduatorie finali saranno distinte per i profili professionali richiesti e saranno formate secondo l’ordine 

decrescente del punteggio totale attribuito dalla commissione ad ogni candidato. A parità di punteggio 

verrà preferito il candidato più giovane di età. 

Le borse verranno conferite, sulla base di specifiche convenzioni ai candidati classificati utilmente 

secondo l’ordine di ciascuna graduatoria, in rapporto al numero dei profili professionali richiesti. In caso 

di mancata sottoscrizione della convenzione o rinuncia da parte del candidato, subentrerà il candidato che 

segue in graduatoria. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali fomiti verranno utilizzati 

esclusivamente per il presente bando e saranno trattati dal Comune di Vallefoglia. 

Potranno esercitarsi i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003. 

 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione. 

Per partecipare alla selezione, i candidati devono presentare domanda, direttamente o a mezzo 
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raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec all’indirizzo comune.vallefoglia@emarche.it entro il 

termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di selezione pubblica 

all’Albo on line, e cioè entro le ore 14,00 del 07.05.2017. 

Detta domanda, redatta in carta semplice, con contestuale autocertificazione, va indirizzata 

all’Amministrazione del Comune di Vallefoglia, Piazza IV Novembre 6, 61122 Vallefoglia (PU) , predisposta  

Sul retro della busta contenente la domanda, o come oggetto della comunicazione via pec va, apposta 

la seguente dicitura: “Selezione per il conferimento di n.10 borse di studio per approfondimenti ed analisi 

sul Piano Regolatore della Citta di Vallefoglia”. 

A corredo della domanda di ammissione va presentato un curriculum, debitamente datato e 

sottoscritto, indicante le esperienze di studio, formative, lavorative e professionali, nonché il titolo di studio con 

la votazione conseguita. 

Il rispetto del termine per la presentazione delle domande è comprovato, per quelle domande 

consegnate direttamente, dal timbro e data “posta in arrivo “o ricevuta pec, apposto dal competente ufficio 

protocollo comunale, mentre, per le domande trasmesse per posta, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 

accettante. 

Il Responsabile del Settore 6
A
 comunicherà ai candidati data e luogo in cui avverrà il colloquio e 

procederà successivamente, a dare pubblicità, mediante comunicazione sul sito web istituzionale dell’esito finale 

della selezione, nonché a dame informazione a questo Ente. 

 
Il responsabile del Settore 6 

Urbanistica, Edilizia privata e Urbanizzazioni 
Dott. Giorgi Gabriele 

 
……………………………………………..  

 
 
 
Vallefoglia, 04.04.017 
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