
AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
PER LE ATTIVITA’ NORMATIVAMENTE PREVISTE RISPETTO ALL’APPALTO <<DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLA 
IUC, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI 
MINORI E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL 
COMUNE DI SULMONA>> 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE 
 

Dato atto che la So.Ge.T. S.p.A., con sede in Via Venezia, 47 - 65121 – PESCARA è risultata aggiudicataria, 

giusta determina dirigenziale del II Settore n. 63 del 02/04/2020 (al Registro Generale n. 650/2020), a segui- 

to di gara europea con procedura aperta, dell’appalto del servizio di supporto alle attività di riscossione ed 

accertamento della IUC, del servizio di riscossione ordinaria e di accertamento dei tributi minori e del servi- 

zio di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Sulmona, giusto contratto rep. 4670/2020, 

adeguato alla normativa introdotta dalla L. 160/2019, in conformità alle disposizioni assunte dall’Ente con 

atto n. 76 del 14/07/2020 della Segreteria Generale (al Registro Generale n. 1201/2020), di seguito “appalto 

del servizio di gestione delle entrate tributarie del Comune di Sulmona”; 

 

Considerato che nei progetti redatti ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D.Lgs 50/2016, per l’appalto relativo al ser- 

vizio di cui trattasi, si è ritenuto necessario prevedere, dati gli importi e la durata del contratto la figura del 

Direttore dell’esecuzione; 

 
 

AVVISA 
 
 

CHE si procede a selezionare n. 1 unità di personale interno a cui affidare i compiti di Direttore 

dell’esecuzione per l’appalto del servizio di gestione delle entrate tributarie del Comune di Sulmona; 

 

1. Caratteristiche dell’incarico 
L’attività del Direttore dell’esecuzione è assimilabile a quella del Direttore dei Lavori nelle opere pubbliche, 

contenente quindi attività e responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dell’appalto, alla liquidazione 

delle fatture, alla gestione del servizio e all’esatta rispondenza fra quanto previsto in capitolato di appalto e 

quanto eseguito dall’appaltatore con obbligo della redazione dei certificati di pagamento e del certificato di 

regolare esecuzione; 

 

2. Durata, di svolgimento dell’incarico 
Il Direttore dell’esecuzione svolge la propria attività nel corso di tutta la durata contrattuale, verificando il 

corretto andamento nell’esecuzione del contratto. A tal fine quindi, si fa presente che il D.E. dell’appalto è 

chiamato alla verifica delle attività fino ad oggi svolte, oltre che agli adempimenti previsti dalla normativa 

fino al termine dell’appalto, ed ovvero alla data del 17/06/2023. 

 
3. Requisiti 
Si ritiene di dover individuare il Direttore dell’esecuzione dell’appalto di cui sopra fra i dipendenti dell’Ente, 

di categoria D, che dimostrino il possesso di una esperienza almeno triennale, nelle gestione delle entrate 

tributarie degli Enti Locali. I candidati che avranno presentato la domanda secondo le modalità sotto indicate, 

sosterranno un colloquio tra questo Ufficio e l’istante nel quale si verificherà: 

 

- la conoscenza del servizio; 

- la conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio; 

- la conoscenza delle funzioni del direttore dell’esecuzione; 
- la conoscenza delle normative vigenti in materia di appalti di servizi e forniture ivi comprese le 

determinazioni dell’ANAC e la giurisprudenza più recente relativa alla materia delle forniture e dei servizi; 

 

4. Compensi 



Il compenso lordo previsto per il Direttore dell’esecuzione dell’appalto di gestione delle entrate tributarie è 

compreso fra quelli indicati come “Incentivi per la progettazione” nel progetto redatto ai sensi dell’art. 23 c. 

14 del D.Lgs 50/2016 per un importo pari ad euro 1.603, 25; 

 

5. Modalità di presentazione delle domande 
Gli istanti potranno presentare domanda all’Ufficio Protocollo entro il termine perentorio del 16 ottobre 
2021; 

 
La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce dall'interessato e deve essere allegata copia di un 
documento di identità. 
I colloqui avverranno durante la settimana successiva a quella della presentazione della domanda. 

 

6. Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15, del regolamento UE n. 679/2016. 
Art. 16 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 

personali di cui il Comune di Sulmona entrerà nella disponibilità con la presente procedura, si comunica che 

Titolare del trattamento è il Comune di Sulmona con sede in Via Mazara, 21, 67039 - Sulmona, responsabile 

del trattamento dei dati. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. La 

liceità del trattamento dei dati da parte del Comune è basata sul consenso espresso dell’interessato. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di 

partecipazione. I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo di svolgimento della procedura. Tali dati saranno trattati anche successivamente alla conclusione 

della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e, successivamente, per 

il tempo in cui l’amministrazione sia soggetta a obblighi di conservazione secondo la normativa sugli archivi 

pubblici, ovvero per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento. I dati 

personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità istituzionali e del rapporto di lavoro. I dati personali, ad eccezione degli estremi 

identificativi (nome e cognome) e dell’inquadramento professionale, non sono soggetti a diffusione né ad 

alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Tra i diritti riconosciuti 

all’interessato/a rientrano quelli di: 

- Chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una 

delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 

paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

- Richiedere ed ottenere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche 

al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

- Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo 

riguardano; 

- Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di 

nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine 

razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento 

basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua 

liceità; 

- Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 
 

7. Pubblicazione dell'avviso e contatti 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio online del comune di Sulmona. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa Alessandra Caputo, RUP della gara 

(0864/242263 – a.caputo@comune.sulmona.aq.it). 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI 

 

 

 


