
Allegato A

COMLINE DI FRANCOFONTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Awiso Interpello riservato al personale a tempo indeterminato del Comune di Francofonte (SR) -
Cat. D - per il conferimento di un incarico di Esperto profilo FT (Tecnico) Middle - Art. I I comma

2-bis del D.L. 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni con Ia legge 29 giugno 2022,n.
79 ooUlteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)".

Il Responsabile del Servizio

-Visto ilD.L.30 aprile2022, n.36 conveftito con modificazionidalla legge n.79 del29 giugno 2022"Ulferiorimisure
urgenti per l'alîuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

-Vista laCircolare n. l5001del 19luglio2022, dell'Agenzia p ad oggetto <Indicazioniperl'applicazione dell'art. lI
comma 2) del Decreto-Legge .30 aprile 2022, n. 36, converlito con modifcazioni con la Legge n, 79 del 29 giugno 2022,

"Uteriori misure urgenti per I 'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)>;

-Dato atto che il Comune di Francofonte risulta inserito nell'Allegato 1 della circolare n. 15001 del1910712022, da cui

si evince la mancata copertura di 1 posto relativo al profilo FT(tecnico);

-Dato atto che l'importo del finanziamento di cui il Comune di Francofonte risulta beneficiario per procedere alla

selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e

6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con professionista per l'espletamento di funzioni tecniche

nell'ambito degli interventi del PNRR, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi

di lavoro autonomo di cui al Decreto del direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 107 del 8 giugno 201B, è

pari ad € 115.098,69,

- Viste le linee guida per il conferimento dei predetti incarichi di lavoro autonomo allegate alla richiamata circolare

dellaAgenziadellaCoesioneTeritorialen" 15001 del19.07.2022,inpafticolarel'art.l (Avvisoedinterpellopubblico)

che prevede che "Aí sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 é possibíle conferire incarichi individuali con contratti di

lavoro autonomo ad esperti di comprovata specializzazione solo laddave l'antminisÍrazíone abbia preliminarmente

accertato la impossibílità oggettiva dí utilizzare risorse unlane disponibili al suo interno". Solo in caso di esito negativo

dell'interpello interno dell'Ente, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, altivata la

procedura selettiva, tramite pubblicazione di un avviso pubblico;

-Vista la delibera di G.M. n.355 del 28/1212022 avente ad oggetto:"Presa atto della circolare n. 15001 del 19/07/2022

dell' Agenzia della Coesione Territoriale UNITA DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 avente ad oggetto: "
Indicazioniper l'applicazione dell'art. 1 I comma2) del decreto Legge 30 Aprile 2022,n.36 convertito con modificazioni
con Ia legge n. 79 del29 Giugno 2022,"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione delPiano nazionale diripresa e resilienza

(PNRR) stipula di contratti di collaborazione aisensidell'art. 7, commi6 e 6 bis deldecreto legislativo 30 marzo200l,
n.165.

-Vista la determina dirigenziale di atto di interpello riservato al personale a tempo indeterminato del Comune di

Francofonte -Cat. D- per il conferimento di un incarico di esperto con profilo FT (Tecnico ) Middle - Aft. I 1 comma 2)

del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con rnodificazioni con la Legge n.79 del29 giugno 2022, "Ulteriori
misure urgenli per l'aÍtuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".



RENDE NOTO
E' indetto r-rn interpello ai fini del conferir-nento di un incarico di Esperto profilo FT (Tecnico) Middle,
riseirrato ai dipender-rti a tempo indetern-rinato inquadrati nella categoria D del Comutne di Francofbrrte , in
possesso di comprovata professionalità tecnica, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni, nell'ambito
dell'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

l. progettazionetecnica,
2. esecuzione di opere e interyenti pubblici;
3. gestione dei procedirnenti legati allarealizzazione( es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed

effi cientamento energetico etc.)

REQUISITI DI PARTBCIPAZIONB

Possono pafiecipare alla procedura di selezione tutti i dipendenti dell'Ente a tempo indetenninato, cat. D in
possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione delle domande:

-Titolo di studio:
Diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al DM n. 509/99 (vecchio ordinamento) in architettura ,

ingegneria civile o ingegneria edile oppure lauree specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e lauree magistrali
(LM) di cui al D.M. n.270/04 equiparate secondo la tabella allegata al Decreto del Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca del O9/Luglio 2009 e s.m.i.

-Esperienza professionale, uguale o superiore a tre anni, documentata, con competenza in materia di
progettazione tecnic4 esecuzione di opere e interenti pubblici e gestione dei procedimenti legati al PNRR;

-Assenza di altri incarichi, prccedentemente autorizzati dall'amministrazione di appafienenz4

ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165D001e s.m:i..

Tale criterio è diretto ad evitare che l'eccessivo impegno limiti i doveri d'ufficio.

-Che non sussistono situazioni di incompatibilita e/o conflitto di interesse con riguardo alle attività svolte o in
corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge e i parenti affini sino alteva grado;

I candidati dovranno attestare il possesso dei requisiti mediante la domanda di partecipazione ed il proprio
curriculum vitae. ll mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti di partecipazione compoftera
I'esclusione della candidatura.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alladafadi presentazione della domanda
Il possesso dei requisiti di amrnissione veràacceftato nei modi previsi dalle vigentidisposizioni di legge. In
caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal DPR n.445D000.
Sono motivo di esclusione:
o Il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente interpello;
. Il mancato possesso del titolo di studio richiesto;
. La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e del curriculum vitae;
. Mancanzadellacopiafotoslaticadel documento d'identità.

TERMINI B MODALITAO DI PRBSBNTAZIONB DELLB ISTANZB

I Dipendenti del Comune di Francofonte (SR) interessati all'interpello, in possesso dei prescritti requisiti,
potranno presentare domanda facendola pervenire entro le ore 12.00 <lel 30/01/2023, a pena di esclusione,
nelle seguenti modalità:

-in busta chiusa direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente, sito in Piazza Garibaldi, l8;

-tramite pec all'indirizzo cofonte.sr.it

Nell'oggetto della candidatura, a prescindere dalla modalità scelta per la presentazione, dovrà essere

specificato, a pena di esclusione, la dicitura: "INTERPELLO INTERNO PBR IL CONFBRIMENTO
DI UN TNCARICO DI ESPBRTO PROFILO FT (TBCNICO) MIDDLB".

Alla domanda (All. Al), a pena di esclusione, dovranno essere allegati



. Curriculurn formativo e professionale ir-r cui si attesti la prolèssionalità ed il possesso dei leqr"risiti riclriesti

dal presente ir-rterpello; nel curriculunr dovranno essere dettagliate le conrpetertze e i requisiti cultr:rali e

profèssionali possedr-rte per il profilo specifico richiesto, le esperienze u'ìatLrrate, nell'ambito dell'oggetto
dell'incarico, e durata delle stesse, sottoscritto ai sensi del DPR 445120001,

. Copia o dichiarazione sostitr-rtiva dei titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000

. Documento d'identità in corso di validità,

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 2Bl12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità irr atti e dichiarazioni mendaci, quarrto segue:

-Generalità (nome , cognorne, data e luogo di nascit4 luogo di attuale residenza ). Il candidato potrà indicare

eventuale altro diverso r"ecapito presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti alla presente selezione,

nLrfirero telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica cerlificata ai sensi dell'ar1.65, corrrnra l,
D. Lgs. 82/2005;

-Titolo di studio:
Diploma di Laurea vecchio Ordinamento (D.L.) in Ingegneria Civile, in Ingegneria Edile, Ingegneria per

l'Ambiente e il territorio, o Architettura ed equipollenti; o Laurea Specialistica (L.S. - DM 509199) o Laut'ea

Magistrale (LM - DM 27012004) equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9/112009 ess.mm.ii..

-L'esperienza lavorativa professionale, uguale o superiore a tre anni, maturata nell'ambito della figr-ua

professionale per la quale si concorre;

-Assenza di altri incarichi, precedentemente auforizzati dall'arnministmzione di appartenenz4
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165D001e s.m.i.;

-Che non sussistono situazioni di incornpatibilità e/o conflitto di inîeresse con riguado alle attività svolte o in

corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge e i parenti aflìni sino alteno grzdo;

-Dichiaraziorre di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. gs. n. 19612003

AMMISSIONB ED BSCLUSIONE DBI CANDIDATI ALLA SELBZIONE

Tr-rtte le istanze pervenute nei termini su descritti saranno sottoposte ad una prima istruttoria da parte del Responsabile
del Settore Risorse Umarre per verificare il possesso dei requisiti di ammissione.

Ai fìni della individuazione dei soggetti cui conferire l'incarico di cui al presente interpello si procederà mediante
valutazione comparativa da parle di una Cornmissione nominata successivamente, dei curricula professionali presentati
dai candidati sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza delle esperienze fonnative possedute con la natura dell'incarico da conferire e con gli
obiettivi ad esso connessi;

b) specifiche competenze organizzaÍive e capacità professionali maturate in esperienze pregresse, anche

pl€sso altre amministrazioni, desumibili dal curriculum vitae, da commisurare alla cornplessità e alla
specificità delle funzioni da svolgere;

c) risultati conseguiti nei precedenti incarichi e relativa valutazione;

E' fatta salva la convocazione ed eventuale colloquio finalizzalo all'accerlamento della pregressa
esperienza lavorativa e fornrativa, risultante dal curriculum, it.t relazione al profilo professionale da

ricoprire

Ove dalla valutazione non dovessero risultare profili idonei a ricoprire I'incarico oggetto del preser-rte
interpello o non dovessero pervenire istanze, al fine dell'individuazione della professionalità in parola, sarà

attivata una procedura selettiva tramite pubblicazione di Avviso pr,rbblico.

La valutazione operata ad esito dell'atto di interpello è rivolta esclusivamente ad individuare il candidato idoneo e
non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di rnerito comparativo.



PUBBLICAZIONE DELL'ATTO DI INTBRPELLO

Il presente Atto di interpello interno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Francofonte e
nella sezione "Amministrazione Trasparcnza" - sottosezione "Bandi di concorso" del sito Istitr,rzionale dell'Ente,
firro alla scadenza dei ternrini.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai serrsi del GDPR 679/2016 i dati personali fomiti saranno ufilizzati ai fini della selezione e trattati da uffici
preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti per Legge.

Il Responsabil Settore
Dott. Fazio
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