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AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DI PROGETTO NELL’AMBITO DEL 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LAZIO INNOVA E L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA. 

 

PREMESSO CHE 

- Lazio Innova, una società in house della Regione Lazio, ha concesso all’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia (di seguito, per brevità, anche OAR) di 

poter utilizzare gli spazi presso Spazio Attivo di Palazzo Rospigliosi a Zagarolo per fornire ai propri 

iscritti opportunità di formazione attraverso corsi, seminari, convegni e mostre nonché valutare 

ipotesi di intervento comune nell’ambito delle tematiche dell’innovazione e dell’imprenditorialità; 

- Al fine di dare attuazione a quanto sopra le Parti hanno sottoscritto, in data 5 novembre 2019, 

l’allegato Protocollo di Intesa cui l’OAR ha dato attuazione mediante l’allegato Statuto atto a 

definire nel dettaglio scopi ed attività della propria presenza presso lo Spazio Attivo LOIC Zagarolo; 

- Per dare attuazione al progetto l’OAR necessita di una figura per una collaborazione coordinata e 

continuativa di un Responsabile di Segreteria tecnica e amministrativa di Progetto. 

VISTO 

- Il Regolamento recante “codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.”; 

 

PRESO ATTO 
- Che l’OAR non ha modo di soddisfare le esigenze con il personale interno e la prestazione è da 

intendersi riconducibile ad un determinato e specifico progetto di durata limitata e non 

riconducibile ad attività ordinarie; 

- Che la prestazione è da intendersi pertanto di natura temporanea e qualificata; 

- Che gli oneri del presente avviso trovano copertura nell’apposito capitolo iscritto nel bilancio di 

previsione dell’OAR per l’esercizio 2022 e 2023; 
 

EMANA 

il seguente avviso volto ad individuare un soggetto cui conferire un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa di “Responsabile della Segreteria di Progetto” dell’OAR nell’ambito 

delle attività di cui in Premessa. 

 

L’OAR si riserva la possibilità di non procedere alla collaborazione in caso di sopravvenute 

esigenze o nel caso in cui nessuno dei candidati risulti idoneo allo svolgimento della funzione. 
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L’OAR si riserva, altresì, la facoltà di procedere con la contrattualizzazione anche in presenza 

di una sola domanda di partecipazione, se il soggetto è ritenuto idoneo all’espletamento 

dell’incarico. 

 

ARTICOLO 1. 

(Oggetto dell’incarico) 

Il Responsabile di Segreteria di Progetto avrà il compito di coordinare e verbalizzare le riunioni 

che si terranno presso il Punto OAR di Palazzo Rospiglisi nonché di supportare il Referente, 

così come previsto dallo Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 25.05.2021 

che si allega quale parte integrante del presente avviso. 

In tale ambito il Responsabile di Segreteria di Progetto dovrà coordinarsi con il Referente per 

organizzare le attività di servizio proposte dallo sportello attivo presso lo Spazio Attivo LOIC 

Zagarolo, le attività di formazione nonché eventi quali seminari, convegni e mostre ed, ancora, 

le attività di supporto agli iscritti dell’OAR che si rivolgeranno presso lo sportello per le finalità 

di cui in Premessa. 

 

ARTICOLO 2. 

(Trattamento economico) 

Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondersi all’incaricato è di euro 18.000,00 

(diciottomila,00) annui, corrisposti in ratei mensili, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a 

carico dell’affidatario. 

 

ARTICOLO 3. 

(Durata e modalità di espletamento dell’incarico) 

L’incarico sarà formalizzato mediante un contratto di lavoro di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Il contratto avrà durata massima di due anni a far data dalla sottoscrizione e fino al termine 

della attività resa in attuazione del Protocollo di Intesa tra l’OAR e Lazio Innova, attualmente 

fissata al 31.08.2022, ma anticipabile ad un qualsiasi momento.  

 

In caso di rinnovo del Protocollo di Intesa tra l’OAR e Lazio Intesa il contratto potrà essere 

rinnovato per la medesima durata del rinnovo del protocollo, su espressa delibera del consiglio 

dell’OAR. 
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Il contratto potrà essere altresì prorogato al fine di portare a compimento gli obiettivi fissati nel 

citato protocollo di Intesa. 

L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro previamente 

imposto dall’OAR. 

L’incaricato dovrà, tuttavia, assicurare un’adeguata presenza presso la sede dello Spazio 

Attivo di Zagarolo, al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività di cui allo Statuto 

allegato, e garantire la disponibilità alle modalità di svolgimento che saranno stabilite di 

comune accordo tra l’OAR e l’interessato per un corretto e puntuale raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dall’Ordine. 

L’incaricato dovrà essere disponibile a partecipare, ove necessario, alle riunioni dei referenti 

OAR presso Palazzo Rospigliosi. 

Nessun compenso verrà corrisposto per gli spostamenti dalla propria residenza al Comune di 

Zagarolo o presso la sede dell’OAR. 

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare di aver preso conoscenza e di 

accettare in modo pieno gli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento dei 

dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia.” nonché del Codice Deontologico dell’Ordine, consultabile 

sul sito istituzionale. 

 

 

 

ARTICOLO 4. 

(Requisiti per la candidatura) 

Possono accedere alla posizione, facendo pervenire la manifestazione di interesse secondo le 

modalità specificate dal presente avviso, i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da un impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la 

produzione di documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione 

dell’instaurazione del rapporto di lavoro; 

https://www.architettiroma.it/wp-content/uploads/2021/04/codice_deontologico_30_4_21.pdf
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d) non essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, 

non essere stato licenziato per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni e non 

aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione (a tal fine, si fa espresso rimando alle vigenti disposizioni in materia di 

Codice Penale e di procedura penale). 

e) possesso di Laurea triennale in Scienze dell'architettura o Scienze della pianificazione 

territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale oppure Laurea magistrale in 

Architettura e ingegneria edile e architettura o in Pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale o in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. 

f) buona conoscenza della lingua inglese; 

g) ottima conoscenza dei principali applicativi del pacchetto Office e degli strumenti di 

comunicazione multimediale; 

h) aver avuto esperienze nell’organizzazione di mostre; 

i) aver avuto esperienze come coordinatori di eventi e corsi formativi; 

j) aver avuto esperienze di attività di scenografia e allestimenti. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere anche al momento della 

stipula del contratto. 

 

ARTICOLO 5. 

(Presentazione della manifestazione di interesse) 

 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al 

presente avviso (Allegato 1), dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’interessato. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità ed il curriculum formativo e professionale in formato europeo, 

datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere specificati gli estremi dei titoli (voto, data ed 

istituto di conseguimento), data di inizio e di fine delle esperienze professionali/incarichi 

pregressi con la specifica dell’Azienda/ente/istituzione presso cui sono stati svolti. 
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Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR, il possesso di 

tutti i requisiti previsti dal bando. 

La mail, indirizzata all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e 

provincia, dovrà essere inoltrata mediante posta elettronica certificata (PEC), allegando la 

manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, unitamente a copia del documento di 

identità e del curriculum vitae sottoscritto, all’indirizzo: PEC: ordine@pec.architettiroma.it, 

e riportando nell’oggetto del messaggio il nome ed il cognome del candidato, seguito dalla 

dicitura: “Manifestazione di interesse INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

DI PROGETTO - ZAGAROLO”. 

Le manifestazioni di interesse, presentate secondo le modalità indicate, dovranno pervenire 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20.12.2021. 

 

ARTICOLO 6. 

(Modalità di valutazione) 

La verifica dei requisiti di ammissione alla procedura sarà affidata alla Segreteria dell’OAR. 

La valutazione dei curricula sarà effettuata dal Presidente, dal referente di progetto e dal 

Direttore Generale che procederanno, se necessario, allo svolgimento di un eventuale 

colloquio conoscitivo con i candidati ritenuti in possesso delle competenze idonee allo 

svolgimento della funzione.  

La valutazione terrà conto dei titoli professionali e di studio posseduti nonché dell’esperienza 

professionale maturata in ambiti e funzioni analoghe a quelli di cui al presente avviso. 

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti all’art. 

4. 

 

ARTICOLO 7. 

(Individuazione del soggetto incaricato e pubblicità) 

Il Direttore, a seguito della valutazione, provvederà alla predisposizione degli adempimenti 

necessari per il conferimento dell’incarico che sarà formalizzato mediante stipula in forma 

scritta, a pena di nullità, di un contratto di collaborazione coordinata. 

 

mailto:ordine@pec.architettiroma.it
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In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al collaboratore diritto alla 

trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente. 

 

L’Ordine renderà noto l’incarico conferito mediante pubblicazione sul proprio sito web nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, del soggetto individuato, del curriculum vitae, 

dell’ammontare del compenso, del provvedimento di conferimento, della dichiarazione di 

insussistenza di conflitti di interesse. 

 

L’incarico avrà efficacia dal momento della sua pubblicazione. 

 

La presentazione delle candidature e dei curricula autorizza il trattamento e la pubblicazione 

dei dati, nei medesimi indicati, per le finalità di gestione e la conoscibilità della procedura e 

delle sue risultanze. 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Modello di domanda – allegato 1 

Allegato 2 – Statuto approvato dal Consiglio in data 25.05.2021 

Allegato 3 – Protocollo di Intesa tra Lazio Innova e L’OAR 

 

Roma, 03.12.2021 

 


