Cuneo, 28 Febbraio 2014
Prot. n. 124
Ill.mo Signor Sindaco
Francesco Balocco
COMUNE di FOSSANO
e p.c.
Dirigente del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente
Arch. Alessandro Mola
c/o COMUNE DI FOSSANO
via Roma, 91
12045 Fossano (CN)
Inviata tramite pec
OGGETTO:
Avviso di selezione per la nomina del Presidente dell'Organo Tecnico ex art. 7 L.R. 40/98 per l'espletamento
delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per lo svolgimento delle funzioni di autorità
preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
Richiesta di revoca in autotutela.

Ill.mo Sig. Sindaco,
Con la presente si dà riscontro all'avviso di cui all'oggetto, approvato dal Comune di Fossano con la
determinazione n.30 del 20 gennaio u.s..
Le finalità della procedura, come riportate nell'avviso, consistono nello svolgimento di prestazioni
professionali a titolo gratuito per gli organi comunali, da svolgersi in orario d'ufficio (dalle ore 14,30 alle ore
17,30 circa) con frequenza determinata dalla necessità e per le quali l'Amministrazione si riserva di valutare
se concedere il solo rimborso delle spese di viaggio qualora il Presidente sia residente fuori dal territorio
comunale.
Preso atto che per lo svolgimento di dette prestazioni vengono richieste:
- competenze tecnico-scientifiche nelle materie delle scienze agrarie, forestali e ambientali e la gestione
del patrimonio naturale;
- competenze in materia ambientale;
- competenze nelle materie di tutela paesaggistica, la progettazione urbanistica ed ambientale, la
pianificazione territoriale;

- l'esperienza nel "settore" almeno triennale;
- curriculum vitae riportante in modo esclusivo le esperienze di tipo formativo o lavorativo attinenti le
materie oggetto della selezione.
Preso atto che per la nomina vengono considerate in via preferenziale e in ordine di importanza:
- l'aver effettuato un master nelle materie riferite dal presente avviso;
- l'aver effettuato corsi di formazione ed aggiornamento attestati da agenzie formative accreditate,
Università ed Enti Pubblici, nelle materie riferite dall'avviso in oggetto;
- l'aver effettuato esperienze di tipo diverso dalle due sopra citate nelle materie della selezione prescelta
quali ad esempio corsi o convegni in qualità di docente o relatore, incarichi professionali, pubblicazioni
scientifiche, etc.
In considerazione di quanto sopra richiamato, la nomina alla Presidenza dell'Organo Tecnico di cui
all'oggetto sembra configurarsi dunque come un vero e proprio contratto d'opera professionale, per il
quale si richiedono una competenza e una professionalità specifica di alto livello.
In ossequio a quanto sancito in proposito dal Codice Civile e dalla giurisprudenza "...l'onerosità del
contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il
compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 c.c., che è di per sé
sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso" (Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 1994,
n.8878).
L'Amministrazione Comunale di Fossano, con l'avviso di cui all'oggetto implicitamente riconosce l'utilità
delle prestazioni richieste che, data l'assenza di compenso, privano il professionista della relativa
corresponsione di onorari e spese per lo svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo
dedicato.
Il sopra citato avviso pubblico sembra costituire, per l'Amministrazione richiedente, un indebito
arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del Codice Civile, i cui presupposti sono l'arricchimento
senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra
l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione.
Nel caso di specie, stando al bando, l'Amministrazione richiede prestazioni professionali di carattere
intellettuale a titolo gratuito ricevendo da esse un palese e indubbio beneficio.
Di medesimo avviso è anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori che con propria
pronuncia, n. 44496 del 10 maggio 2013, ha segnalato che "la Normativa vigente in tema di affidamenti di
servizi non prevede la possibilità di una prestazione professionale gratuita in favore di una Stazione
Appaltante, e che la gratuità della prestazione costituisce un "indebito arricchimento" da parte della
Stazione Appaltante, oltre ad essere in contrasto col principio stabilito dall'art. 2233 del Codice Civile
secondo cui il compenso deve essere commisurato ed adeguato al l'importanza dell'opera e al decoro
professionale."

In conclusione, stanti le considerazioni suesposte, si invita il Comune di Fossano a revocare in autotutela
l'avviso pubblico in oggetto della presente.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Arch. Claudio Bonicco)

