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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO, AI 

SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, DI  

N.2 INCARICO DI FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO (FT) e  

N.2 INCARICO DI FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E 

CONTROLLO (FG). 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 

 

 

VISTI 

 l’art. 1, comma 178 della legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020, che ha previsto un piano 

di finanziamento a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di 

programmazione 2021-2027 e per l’attuazione del PNRR; 

 il comma 179 del medesimo art. 1 della Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’attivazione 

immediata di procedure di reclutamento di personale in deroga ai   vincoli assunzionali 

previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico dei fondi della coesione e delle 

disponibilità del Programma operativo complementare; 

 il Decreto del 30 marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“Ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di 

cui all’art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2021”;  

 il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella legge n. 113 del 6 

agosto 2021e, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 

del 14 ottobre 2021, ad oggetto: “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e 

del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR”; 

 il D.L n. 36 del 30 aprile 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 

29 giugno 2022, prevede all’art. 11 che “Le risorse finanziarie ripartite tra le 

amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione 

dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in attuazione 

dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della 

proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore 

a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di 

contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del 

personale non reclutato”;  

 la Circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022, con relativi allegati, con la quale l’Agenzia per la 

Coesione Territoriale ha fornito precise indicazioni sulla corretta applicazione del succitato 

art. 11 della legge n. 79 del 29 giugno 2022; 
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PRESO ATTO che il Comune di Colliano risulta presente nell’elenco dei comuni beneficiari di 

fondi per la stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 

165/2001, per n. 1 Funzionario esperto tecnico (FT) e n. 1 Funzionario esperto in gestione 

rendicontazione e controllo (FG);  

 

VISTA la delibera G.C. n. 72 del 25 agosto 2022 con cui la Giunta comunale prendeva atto di 

essere risultato beneficiario di un contributo dell’importo complessivo di € 230.197,38 da destinare 

alla stipula dei su richiamati contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”; 

 

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego;  

 

PRESO ATTO che l’interpello interno ex lege previsto nei casi de quo dall’art. 7 del d.lgs. n. 

165/2001 emesso in data 29 agosto 2022 con scadenza prevista per il giorno 8 settembre 2022, 

benché debitamente comunicato a tutto il personale in possesso dell’Ente, ha avuto esito negativo;  

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che questa Amministrazione intende conferire n. 4 incarichi di collaborazione professionale 

autonoma, ex artt. 7, comma 6, D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e 11, comma 2, della legge n. 79 

del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, con le modalità e alle 

condizioni di cui ai successivi punti, mediante costituzione di un rapporto di lavoro autonomo per 

un periodo massimo di trentasei mesi.  

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla ricerca di 4 figure professionali di cui 2 (due) figure 

professionali rientranti nella professionalità FT (tecnici) e 2 (due) rientranti nella professionalità FG 

(Gestione, Rendicontazione e controllo), tutti con profilo JUNIOR (esperienza lavorativa fino a 3 

anni) per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti 

complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a supporto del Comune di 

Colliano.   

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e al trattamento economico, come previsto dal D.lgs. n. 198/2006 e dall’art. 35 del Dlgs. 

165/2001 e ss.mm. e ii.  

La procedura selettiva è disciplinata dalle norme del presente avviso, quale “lex specialis”, e sarà 

espletata con le modalità ed i criteri di valutazione previsti dalle Linee Guida per il conferimento 

degli Incarichi di Lavoro Autonomo di cui al Regolamento adottato con Decreto n. 107 del 8 giugno 

2018, del Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e, per quanto espressamente non 
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previsto dal presente bando, in ordine alla procedura selettiva, si fa riferimento alla disciplina 

contenuta nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e alle disposizioni dettate dall’art. 35-quater del T.U. 

del Pubblico Impiego di cui al D.lgs. n. 165/2001. 

 

ART. 1: OGGETTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi che si intendono conferire, all’esito dell’espletamento di una procedura comparativa, 

riguarderanno i seguenti profili professionali:  

 Funzionario esperto tecnico (FT), con competenza in materia di supporto e progettazione 

tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro 

realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, 

etc.);  

 Funzionario esperto in gestione, monitoraggio e controllo (FG), con competenza in materia di 

supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al 

monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione 

richiesti dai diversi soggetti finanziatori. 

 

Art. 2 — NATURA DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi verranno svolti in regime di autonomia ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del Codice 

civile, senza alcun vincolo di subordinazione.  

Il professionista organizzerà la propria attività secondo le direttive fornite dal Responsabile 

dell’ufficio competente e comunque nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare per il 

conferimento dell’incarico. In assenza di accettazione dell’incarico o di impossibilità al 

conferimento per carenza dei requisiti soggettivi, si provvede allo scorrimento della graduatoria.  

Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione 

attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse nonché 

altri eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento 

dell’incarico. 

 

Art. 3 DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

In ossequio a quanto stabilito dall’Agenzia per la coesione territoriale, i contratti di collaborazione 

da stipularsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 165/2001 e 

sulla base dello schema di contratto già previamente fornito dall’Agenzia, avranno una durata non 

superiore ai trentasei mesi e saranno svolti senza alcun vincolo di subordinazione.  

L’importo che l’Ente ha a disposizione, a copertura di siffatti contratti, corrisponde a € 76.732,46 

per ogni annualità, che andranno ripartiti per n. 4 incarichi, due per ciascun profilo, FT ed FG, così 

come descritto nell’art. 1 del presente avviso.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 7, comma 6, lettera c) del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga 

l’esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla 

durata del progetto, a condizione che le attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva. 

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si individui un professionista, sottoposto a regime 

forfettario e dunque non soggetto ad Iva, di utilizzare l’eventuale complessivo risparmio di spesa 

ottenuto per remunerare ulteriori ore/giornate di lavoro dei medesimi professionisti individuati a 

seguito dell’espletamento della procedura de quo.  
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Art. 4 RISORSE FINANZIARIE 

Il compenso, da intendersi omnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge e dell’IVA è 

suddiviso in fasce e per giornata/persona in base ai relativi parametri indicati nella tabella di seguito 

riportata:  

 

Profilo  Anni di 

esperienza 

compenso per 

giornata/persona 

(Euro) 

compenso 

massimo 

annuo lordo 

(Euro) 

IV - Junior  (fino a 3anni) 150,00 19.183,11 

 

Il compenso per la prestazione professionale da svolgersi, riguardo ciascun singolo profilo 

professionale di cui all’art. 1, trova finanziamento nel capitolo 1950/0 cod. 01.06.1.03 del bilancio 

di previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 3 ottobre 2022.  

Il compenso è corrisposto con cadenza mensile, previa presentazione da parte dell’Esperto della 

fattura di pagamento, di una relazione sulle attività svolte, nonché degli allegati in originale, 

laddove previsti, dei prodotti realizzati alla fine di ciascun mese, controfirmata 

dall’Amministrazione e previa valutazione positiva dell’attività svolta effettuata dalla medesima, 

circa la coerenza dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico conferito all’Esperto rispetto 

agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell’incarico medesimo.  

 

Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che, alla data di scadenza del presente 

avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi 

dell’art. 38 D.lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini di uno 

degli Stati Membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 

stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadini di paesi terzi che 

siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) idoneità fisica all’impiego 

d) godimento dei diritti civili e politici;  

e) assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il 

mantenimento del rapporto di impiego con la Pubbliche Amministrazione;  

f) non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;  

g) essere in possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea magistrale o specialistica;  

h) aver maturato nella materia oggetto del presente avviso una significativa esperienza 

documentabile;  

i) non essere stato soggetto a valutazione negativa e/o a penali nell’esecuzione di precedenti 

incarichi di qualsiasi tipo presso l’amministrazione comunale o altre Pubbliche 

Amministrazioni;  
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j) polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura di eventuali danni 

causati nell’esercizio di incarichi di collaborazione autonoma: il candidato deve dichiararne il 

possesso o impegnarsi a presentarla in caso di affidamento dell’incarico;  

k) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo 

la vigente normativa italiana;  

l) di non trovarsi in nessuna condizione di inconferibilità o incompatibilità, sia di diritto che di 

fatto, nonché di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, che 

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni richieste ai sensi degli artt. 2 co. 3, 3 co. 2, 

6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 1 co.2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013;  

Quanto al requisito di cui alla lettera f) si precisa che: 

 per il profilo di Funzionario esperto tecnico (FT), come dettagliatamente individuato 

nell’art.1 sono ammessi coloro che risultano muniti di laurea specialistica ovvero 

quinquennale del vecchio ordinamento in: L-1 – Beni culturali; L-43 – Tecnologie per la 

conservazione e il restauro dei beni culturali L; L-7 – Ingegneria civile e ambientale; L-17 

– Scienze dell’architettura; L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale; L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia; L-32 – Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 – Scienze geologiche; LM-10 – Conservazione 

dei beni architettonici e ambientali; LM-11 – Conservazione e restauro dei beni culturali; 

LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria 

della sicurezza; LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria 

edile-architettura; LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 – 

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; 

LM-79 – Scienze geofisiche; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-31 – 

Ingegneria gestionale; o titoli equiparati o equivalenti secondo la normativa vigente. Ad 

ogni modo si precisa che a pena di esclusione, oltre alla laurea, i candidati dovranno 

possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto o ingegnere con relativa 

iscrizione all'albo di riferimento. 

 per il profilo di  Funzionario esperto in gestione, monitoraggio e controllo (FG), come 

dettagliatamente individuato nell’art.1 sono ammessi coloro che risultano muniti di laurea 

specialistica ovvero quinquennale del vecchio ordinamento in: L-14 Scienze dei servizi 

giuridici; L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; L-18 Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali; LMG/01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle 

pubbliche amministrazioni; LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-

aziendali; LM76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-16- Finanza; LM-87 

Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della 

politica; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca 

sociale; LM-90 Studi europei; o titoli equiparati o equivalenti secondo la normativa 

vigente. Ad ogni modo si precisa che a pena di esclusione, oltre alla laurea, i candidati 

dovranno possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, commercialista 

o revisore dei conti con relativa iscrizione all'albo di riferimento. 

Fermo restando il rispetto delle modalità di conferimento dell’incarico, l’Amministrazione 

comunale si riserva, sin da ora, la facoltà di selezionare un numero inferiore a 2 (due) di 

professionisti, per ciascun profilo, seppur nel rispetto dei requisiti, delle competenze richieste e dei 
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fondi a disposizione, nell’eventualità in cui non si riesca ad individuare n. 2 professionisti per 

ciascun profilo disponibile a prestare la propria attività di collaborazione. In tal caso la somma di € 

38.366,23 annua sarà corrisposta al singolo professionista individuato, che sarà tenuto 

all’espletamento dell’incarico per un numero massimo di 201 giornate lavorative annue.  

 

Art. 6 — CONTENUTI DELLA DOMANDA  

Nella domanda, indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Colliano, redatta secondo lo 

schema allegato al presente bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, pena esclusione dalla selezione stessa:  

1. nome e cognome;  

2. data e luogo di nascita;  

3. codice fiscale;  

4. residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo e-mail; 

5. cittadinanza;  

6. di possedere i requisiti richiesti;  

7. di essere di cittadinanza italiana o cittadinanza in uno Stato membro dell'Unione Europea alle 

condizioni di cui all'art. 3 del d.p.c.m. 174 07/02/1994; ovvero cittadinanza in uno Stato non 

comunitario purché in possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in 

corso di validità, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di tutti i requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana;  

8. godimento dei diritti civili e politici e immunità da condanne penali ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia;  

9. immunità da interdizione dai pubblici uffici o da destituzione da precedenti pubblici impieghi;  

10. il titolo di studio posseduto;  

11. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico previste dalla 

normativa vigente;  

12. di accettare senza riserva le condizioni stabilite dall’avviso di selezione pubblica; 

  

Art. 7 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Coloro che intendono partecipare al presente avviso dovranno presentare la domanda, e i relativi 

allegati, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente, previa compilazione 

dell’apposita documentazione (Allegati 1 e 2).  

Le domande andranno inoltrate all’Ente, con l’indicazione in oggetto, nel caso di invio a mezzo 

p.e.c., o sul retro della busta, nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R, della dicitura 

CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO (FT), o con 

l’alternativa dicitura CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONARIO ESPERTO IN 

GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG), a seconda del profilo per il quale si 

afferma di possedere gli indicati requisiti.  

Per l’invio in modalità digitale si chiede l’utilizzo di file in formato pdf.  

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:  

 a mezzo posta elettronica certificata da far pervenire all’ufficio protocollo del Comune 

protocollo.colliano@asmepec.it, entro le ore 24.00 del giorno in cui il bando verrà a 

scadenza (2 novembre 2022); 

mailto:protocollo.colliano@asmepec.it
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 tramite consegna a mano in plico chiuso presso l’Ufficio protocollo del Comune di Colliano, 

ubicato al secondo piano della residenza comunale, sita in Viale Terlizzi, n. 15 in Colliano 

(SA); 

 a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di 

Colliano – Ufficio protocollo – Viale Terlizzi, n. 15, 84020, Colliano (SA), con la 

precisazione che farà fede la data di ricezione del relativo plico da parte dell’Ente e non la 

data di invio dello stesso;  

Alla domanda di partecipazione, sottoscritta con firma olografa o digitale, i candidati dovranno 

obbligatoriamente allegare: 

 copia del documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae; 

 l’allegato modulo con l’indicazione delle esperienze professionali maturate; 

Sarà, inoltre, necessario autorizzare l’Amministrazione comunale, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione di interesse, ed indicare un 

recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica presso il quale si desidera vengano inviate le 

comunicazioni relative alla procedura comparativa in parola. 

 

Art. 8 INDIVIDUAZIONE DEL R.U.P. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel dipendente del Comune Sig. Edmondo Soriero, 

al quale potranno essere chiesti chiarimenti al seguente recapito telefonico 0828992018.   

Il Responsabile del Procedimento verifica, ai fini della ammissibilità delle candidature, che queste 

siano pervenute entro i termini e con le modalità previste dal presente Avviso e trasmette gli esiti 

alla Commissione.  

 

Art. 9 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

Scaduti i termini di presentazione delle candidature, si provvederà alla nomina di una Commissione, 

composta da un numero dispari di componenti, minimo tre, un Presidente e altri due componenti, 

coadiuvati da uno o più Segretari, scelti nell’ambito dell’Amministrazione comunale tenendo conto 

delle specificità tematiche, professionali o tecniche richieste dalla selezione in ossequio alla 

normativa vigente.  

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.  

Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.  

La Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle candidature sulla base 

degli elementi desumibili dai curricula, ai quali potrà attribuire un punteggio massimo di 20.  

Costituiscono titoli valutabili:  

a) la votazione di laurea;  

b) l'esperienza lavorativa, anche non continuativa, maturata;  

c) attività professionale svolta. 

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione, attribuendo i punteggi con le modalità di 

seguito riportate: 

A. TITOLI DI STUDIO (MASSIMO 12 PUNTI):  

I. massimo 7 punti per il voto di laurea secondo le seguenti modalità: 

- da 66/110 a 84/110 o equivalente punto 1 
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- da 85/110 a 94/110 o equivalente punti 2;  

- da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 3;  

- da 100/110 a 104/110 o equivalente punti 4;  

- da 105/110 a 108/110 o equivalente punti 5;   

- da 109/110 a 110/110 o equivalente punti 6;  

- a 110/110 e lode o equivalente punti 7   

II. massimo 2 punti per ogni ulteriore laurea anche a triennale rispetto a quella prevista 

come requisito per l'ammissione:  

- 0,50 punti per ogni laurea triennale;  

- 1 punto per ogni laurea magistrale o specialistica.  

III. massimo 3 punti formazione post laurea 

0,50 punti per ogni master universitario di primo livello;  

1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;  

1 punti per ogni diploma di specializzazione o dottorato di ricerca;  

 

B. ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO FINO AD UN 

MASSIMO DI 3 PUNTI: 

- 1 punto per ogni frazione di semestralità di iscrizione all’albo degli ingegneri o degli 

architetti arrotondati per eccesso;  

 

C. ATTIVITA' PROFESSIONALE (MASSIMO Dl 5 PUNTI)  

Vengono valutate le eventuali esperienze professionali svolte, quali:  

- max 1 punto per ogni esperienza professionale maturata nella gestione e/o 

nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e 

nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, fino ad un 

massimo di due esperienze professionali;  

- max 0,50 punti per ogni incarico affidato al professionista dalla Pubblica 

Amministrazione fino ad un massimo di 4 incarichi;  

- Max 0,50 punti per attività di progettazione e di studio, non riferibili a titoli già 

considerati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il 

livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, fino ad un massimo di 

due attività.  

I requisiti in questione vanno documentati compilando il modello relativo alle esperienze 

professionali in allegato (allegato 2).  

Qualora le informazioni trasmesse dai candidati ai fini della valutazione fossero formulate in modo 

non chiaro, non si procederà all’attribuzione dei relativi punteggi.  

A seguito della valutazione dei titoli la Commissione predisporrà la graduatoria dei candidati. 

All’esito dell’attività valutativa dei curricula la Commissione predisporrà l’elenco dei candidati 

secondo l’ordine di merito e provvederà alla loro trasmissione al Responsabile del procedimento.  

I candidati idonei i cui nominativi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Colliano e 

saranno invitati a colloquio. 

 

Art. 10 ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO 
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Al colloquio che, si precisa sin da ora, è solo eventuale potranno essere attribuiti un numero 

massimo di 10 punti.  

In caso di rinuncia e/o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio, si 

può procedere allo scorrimento dell’elenco dei nominativi dei candidati, invitando i candidati 

collocati nelle posizioni successive secondo l’ordine di merito dell’elenco medesimo.  

Il colloquio orale oltre a riguardare le esperienze professionali dell’esperto, sarà incentrato sulle 

seguenti competenze:  

-Lavoro di gruppo: capacità di collaborazione, di ascolto, ma anche di manifestare la leadership;  

-Flessibilità: capacità di lavorare su ambiti diversi, con un atteggiamento disponibile e aperto;  

-Motivazione: approccio propositivo nei confronti dell'attività lavorativa;  

-Creatività: capacità di andare oltre gli schemi, di offrire competenze che vanno al di là di quelle 

standard;  

-Gestione del tempo: rispettare le scadenze e saper mantenere il controllo dei tempi di lavoro in 

situazioni di stress e di urgenza;  

-Problem solving: capacità di individuare risposte e soluzioni, anche nei momenti di difficoltà o di 

stress;  

Per una corretta valutazione dei candidati, al fine del rispetto delle norme sulla trasparenza, la 

Commissione dovrà attenersi a quanto indicato nel seguente schema di valutazione:  

Giudizio sintetico – punteggi:  

 insufficiente 2  

 sufficiente 4  

 Buono 6  

 Distinto 8  

 Ottimo 10  

La Commissione, al termine dei lavori, sulla base dei punteggi ottenuti nelle fasi previste 

dall’Avviso, redige la graduatoria finale relativa all’intera procedura. La graduatoria finale è 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. Gli incarichi saranno conferiti ai primi classificati; in caso di rinuncia si procederà con lo 

scorrimento della graduatoria. Al fine di documentare il possesso dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali, valutabili secondo le modalità sopra dette, è consentita l’autocertificazione 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Le graduatorie saranno sviluppate con l’indicazione del punteggio conseguito. In caso di candidati 

in posizione di ex-equo la preferenza sarà data al candidato che avrà conseguito il maggior 

punteggio in ordine alle "esperienze e competenze professionali", o comunque al candidato più 

giovane d’età.  

 

Art. 11 ESCLUSIONI D’UFFICIO  

Costituiscono motivi d'esclusione d’ufficio le istanze:  

 pervenute dopo la scadenza fissata dal presente avviso;  

 sprovviste degli allegati richiesti;  

 non sottoscritte ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (domanda e curriculum vitae);  

 mancanti o incomplete circa l'indicazione delle informazioni richieste dallo schema di 

domanda allegato; 

 che non presentano i requisiti indicati nel presente avviso;  
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 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.  

Nel caso in cui il professionista sia dipendente di altra pubblica amministrazione il conferimento 

dell'incarico è subordinato al rispetto dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001. 

 

 Art. 12 ATTUAZIONE E PUBBLICITA’ DELL’INCARICO  

L’incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii. 

L’incarico è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione 

Pubblica, per l’inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, come previsto dal decreto 

trasparenza, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.  

 

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti 

presso l’Ente per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia in forma cartacea, che 

mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. A tale riguardo si 

precisa che: 

1. l’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della selezione;  

2. gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003; 

3. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colliano. 

 

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale del Comune di 

Colliano all’indirizzo web www.comune.colliano.sa.it.  

L'Amministrazione, qualora la domanda di partecipazione alla selezione in oggetto sia pervenuta 

tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo, con piena 

efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia.  

È facoltà insindacabile del Comune di Colliano prorogare, riaprire, sospendere e revocare il 

presente avviso senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.  

Il presente avviso, nonché lo svolgimento della procedura, non fa sorgere a favore dei partecipanti 

alcun diritto all’incarico presso il Comune di Colliano. 

In nessun caso il rapporto di lavoro autonomo di collaborazione professionale potrà trasformarsi in 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

ART. 15- INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

a) Amministrazione competente: Comune di Colliano;  

http://www.comune.colliano.sa.it/
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b) Oggetto del procedimento: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 4 incarichi di 

collaborazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

c) Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Area Amministrativa; 

d) Responsabile del procedimento: Sig. Edmondo Soriero; Telefono: 0828-992018 

e) PEC: protocollo.colliano@asmepec.it, 

 

 

 

 

 

Colliano lì 18 ottobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

   IL RESPONSABILE                                                                         IL RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO                                                       DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

      Edmondo Soriero                                                                               Dott.ssa Rosa Salzano 

            Firma autografa omessa                                                                                                         Firma autografa omessa 

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                               ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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