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COMUNE DI BUSSETO 
PROVINCIA DI PARMA 

SETTORE FINANZIARIO  

 
 

Prot. n. 9941  Busseto, 6 agosto 2010 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA IN 
MATERIA DI ACCESSO A FONDI DI FINANZIAMENTO COMUNIT ARI  
 
Il responsabile del settore SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI, rende noto che 
l’Amministrazione comunale intende conferire incarico professionale ai  sensi dell’art. 7, 
comma 6, del d.lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 46 del D.L.112/2008, dal 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 40 del 24.03.2004, da ultimo modificato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 51 del 28.03.2008, per la consulenza in materia di accesso a fondi di 
finanziamento comunitari. 
 
In particolare l’attività riguarderà la verifica delle opportunità di finanziamento concesse a 
livello comunitario, nonché di supporto al Comune di Busseto nello studio dei progetti, alla 
gestione dei contatti con le autorità competenti sia a livello comunitario che nazionale. Le 
attività sopra descritte avranno, in particolare, ad oggetto progetti collegati al bicentenario 
della nascita di Giuseppe Verdi ed altre attività culturali del Comune di Busseto  

1. Durata e modalità di svolgimento  
La durata prevista dell’incarico decorre dalla data di affidamento per anni 1. La 
prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione , non comporta osservanza di un 
orario di lavoro né l’inserimento nella struttura organizzativa dell’ente, fatte salve le 
eventuali esigenze di coordinamento. 
 

2. Modalità di presentazione  della domanda e document azione da allegare  
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e contenere i seguenti dati essenziali: 
cognome e nome,  dati anagrafici, titolo di studio,recapito anche telefonico e codice 
fiscale/partita IVA. 
Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato curriculum professionale e vitae. 

 

3. Modalità di conferimento dell'incarico 
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curriculum vitae pervenuti e sarà 
finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze del candidato ed il profilo 
richiesto. A seguito della valutazione di cui sopra si procederà a richiedere offerta 
economica al candidato o ai candidati che saranno ritenuti idonei e, successivamente, se 
l’offerta sarà ritenuta congrua, all’affidamento ed alla sottoscrizione di apposito contratto. 
La selezione avverrà da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi 
mediante la comparazione dei curriculum.  
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4. Termine presentazione delle domande 
Ore 12,00 del giorno 19 agosto 2010. 
 

5. Indirizzo e modalita’ di presentazione delle dom ande 
I soggetti interessati dovranno far pervenire in busta chiusa, indirizzata all’ufficio 
Ragioneria del Comune di Busseto (PR) – Piazza G. Verdi n. 10 – 43011 Busseto (PR) - 
entro il termine perentorio delle Ore 12,00 del giorno 19.08.2010 - la domanda di 
partecipazione , corredata dal curriculum professionale .  
 

6. Condizioni di trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura 
saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I dati si 
configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale,comporta 
l’esclusione dalla procedura.  
Ai sensi dell’art. della 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i il responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Elena Stellati a cui potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti nei giorni e orari 
di ufficio al seguente numero  0524 931721. 
 
 
 
        Il Responsabile del Settore  
             Dott.ssa Elena Stellati 
         
 


