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AVVISO PUBBLICO 
rivolto ai professionisti  iscritti nella sezione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4, 
Regolamento Regione Lazio n° 9 del 6/3/2018 – pubblicato sul BURL n° 20 del 8/3/2018 ai fini 
dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di perito demaniale o 
istruttore; 
 

IL PRESIDENTE 
DATO ATTO che la Regione Lazio con l’approvazione del Regolamento n° 9 del 6/3/2018 – pubblicato sul 
BURL n° 20 del 8/3/2018 ha normato, tra l’altro, le procedure per il conferimento degli incarichi connessi 
alle operazioni in materia di usi civici;  
 
VISTO l’art. 7 comma 1 del predetto R.R. il quale dispone che al conferimento degli incarichi inerenti le 
operazioni di sistemazione delle terre di uso civico ai soggetti iscritti all’albo regionale dei periti, degli 
istruttori e dei delegati tecnici provvede l’ente gestore dei diritti civici nel rispetto delle disposizioni statali 
vigenti in materia di contratto di prestazione d’opera intellettuale;  

VISTO l’art. 7 comma 2 del predetto R.R. il quale dispone che l’ente gestore dei diritti civici nel rispetto dei 
principi di pubblicità, di non discriminazione, di trasparenza e rotazione degli incarichi, pubblica apposito 
AVVISO ESPLORATIVO PER I PROFESSIONISTI CON QUALIFICA DI PERITO DEMANIALE CUI AFFIDARE 
INCARICHI RICONDUCIBILI AD OPERAZIONI PERITALI IN MATERIA DI USI CIVICI (REGOLAMENTO REGIONALE 
N° 9 DEL 6/3/2018);  

VISTO l’art. 10 comma 1 del predetto R.R. il quale dispone che gli onorari da corrispondere al perito sono 
commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle 
vacazioni, nella misura stabilita dall’articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, 
ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e 
successive modifiche;  

VISTA la necessità di dover conferire incarichi inerenti le operazioni di sistemazione delle terre gravate da 
diritti di uso civico e della redazione di un’analisi territoriale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1/86 e s.m.i.; 

VISTO che la gestione delle procedure relative alla verifica ed alla sistemazione degli usi civici in 
applicazione della L. 1766/1927 richiede conoscenze ed esperienze specialistiche eccedenti le normali 
competenze del personale dipendente ed implicano preparazioni specifiche non reperibili all’interno 
dell’organico dell’Ente; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 3 del 03/08/2018 con la quale è stato approvato 
lo schema del presente avviso esplorativo;  

http://www.agrariamoricone.it
mailto:agraria.moricone@libero.it
mailto:amministrazione@pec.agrariamoricone.it
mailto:silvanocupelli@gmail.com
mailto:lexmamdg@gmail.com


 

RENDE NOTO 

ai sensi del R.R. n° 9 del 6/3/2018,  è indetta manifestazione di interesse finalizzata al conferimento 
dell’incarico di perito demaniale dell’Università Agraria di Moricone, fra i professionisti con qualifica di 
perito demaniale iscritti nell’apposito albo della Regione Lazio, cui affidare incarichi riconducibili ad 
operazioni peritali in materia di usi civici.  

REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

I soggetti interessati alla presente procedura devono possedere, alla data di scadenza del presente avviso 
pubblico, i seguenti requisiti: 

-  possedere la cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;  
-  godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
- la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto;  
- la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  
-  essere iscritto all’albo professionale di competenza;  
- la inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81;  
- non avere elementi di incompatibilità ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
- non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- non aver in corso contenzioso con l’Università Agraria di Moricone;  
- aver ricoperto incarichi di perito demaniale nella Regione Lazio negli ultimi 10 anni da cui si evince 
dimostrata esperienza nel campo di cui al presente avviso;  
- essere iscritto alla I Sezione (tecnica – economica – territoriale) dell’Albo Regionale dei Periti, degli 
Istruttori e dei Delegati Tecnici, di cui al Regolamento Regionale n. 9 del 6/03/2018 e alla L.R. 8 gennaio 
1986, n. 8, per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici.  
 

NOMINA DEL PERITO E DURATA DELL’INCARICO 
L’Ente procederà a nominare con Delibera del Consiglio di Amministrazione il perito demaniale di fiducia 
dell’Amministrazione a proprio insindacabile giudizio sulla base dei curriculum vitae et studiorum e 
dell'esperienza professionale dimostrata. L’incarico avrà durata di tre anni a partire dalla firma di apposita 
convenzione.  
 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 
La domanda di inserimento nell’elenco dei professionisti, redatta secondo quanto previsto nell’avviso, 
unitamente al curriculum vitae entrambi sottoscritti (anche mediante firma digitale) a pena di esclusione, 
dovranno pervenire all’Ente (entro le ore 20.00)  a mezzo P.E.C. all’indirizzo della Università Agraria  
(amministrazione@pec.agrariamoricone.it), previa scansione dell’originale (con firma in calce) entro il giorno 
21/09/2018. Nel caso di trasmissione a mezzo P.E.C., indicare nell’oggetto “domanda di inserimento 
nell’elenco dei professionisti con qualifica di perito demaniale”.  

 
INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Il presente avviso ha carattere puramente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed 
obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dare seguito alle successive 
procedure di affidamento senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Il presente 
avviso è finalizzato unicamente alla creazione di un elenco atto a favorire la partecipazione di professionisti 
in modo non vincolante per l’Ente.  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(ART. 13 del D.lgs. n° 196/2003) Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come 
previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:  
− Finalità del trattamento: i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa.  
− Modalità del trattamento: i dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti informatici a disposizione degli uffici.  
− Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 
1990, n° 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n° 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”).  
− Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte al Segretario dell’Ente.  
 
− Titolare del trattamento: Il Segretario dell’Ente Rag. Mauro Conti 

Il Presidente 
Silvano Cupelli 
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