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Comune di Francofonte

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc' 82001050895

P.zza Gartbaldi, 18 - 96015

Visti

AVVISO PUBBLICO

ILRESPONSABILE DEL VI SETTORE

Avviso procedura selezione pubblica, attraverso la comparizione. ai. ;un|1ra 
e colloquio' per il

conferimento di un incarico di éspeno r"*i"" iei/coE)- rriioar" - Afi' 11 comma 2) del Decreto Legge

30 aprile 2022,n. 36, conveúito "T ;;ii;ìrio'r con la ;;;; n- lg a"t,zg.giugno 2022' "ulteriori

misure urgenti per lla'tttmtzione det Piano nazionale di ripresa iiesilienza (PNRR)"'

il decreto legislativo 30 marzo 2007,n. 165 recante "Norme generali su','ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle-al*irrlr,rurioni pubbliche" e successive modificazioni;

il decreto-l egge 31 maggio 2027 n.77,recante 
,'Governance del piano nazionale di 

'ilancio 
e

resilienza e prime misure di rafforza.mento delle strutture-amministrative e di accelerazione e

snellimento clelle procedur-e", "or,.n*.i,o];;";;àtfi "u'ioni'J"ii" 
r"gg" n' 108.de1 2 luglio 202r;

in particolare, l,afiico1o 8.,.9d ,"u-9,.1i decreto-legge n"7712021 ai sensi del quale ciascuna

amministrazione e titolare di interventt p'"ti'ti nel PNRR p'ouutJ" al coordinamento delle relative

attività di gestione, nonché al loro -"ri;;úo, rendicontazione e controllo;

il decreto_legge 9 giugno z'zr,n. g0 recante,,Misure per'rafforzamento de'a capacità

amministrativa de'e-prrÉbli.h. u**irrirìruri*i r.rrrrionut" itlu* u'ion" del piano nazionale di

ripresa e res'ienza'hi,H.i"l;= i,,*i;; oetta gr,rstizia,,, converriro, con modificazioni, dalla

legge n. 1 13 del 6 agosto 2021.,ed in particolare l'art' 7 
' "o^^uiper 

c]i le'amministrazioni titolari

Dossono avvalersi ài un contingente di esperti ul:9TOt:Juù óurin"azione professionale nelle

materie oggerto degli interventi e 
"h" 

d;;;;;u'i"rti di cui al meéesimo comma 4 sono conferiti ai

sensi dell,a rt.7, coî del Decreto l"giri;;;;;^Jó*u"o 200i' "' 
ros e con le modalità di cui all'art'

1, p"r la durata massima di 36 mesi;

l'articolollcomma2delDecretoLegge30aprìle29z2:|36convertitoconmodificazionicon
legge n. 7g der2g giugno 2022.cheíi*"à",",Le risorse'rrnun"iu.i" per l'attuazione del piano

nazionale di ,.ipr"ru?rJriti*rrro gNniliriparlite tra.le u,'-inirouzioni interessate non .orilizzare

in quanto superiori a quelle impegnateìliJ*"",r ,rrp.rru,l.on i .rrn"rtori der. concorso coesione,

possono essere d";""," dalle pràder,"^urn,,'irristrazioni per stipurare contratti di co'aborazione ar



sensi clell'arricolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, con soggettl

in possesso di plofessionalità îecnica."

preso atto della circolare pror. n. 15001 del 1910712022 dell'Agenziaper la Coesione Territoriale e

relativi allegati (Allegato i - Amministrazioni intelessate; Allegato 2 - Schema di contratto, e linee

guida per ii conferinìento di incarichi di lavoro autonomo), con la quale la stessa Agenzia per la

Coesione Tetritoriale, tra le altre cose, rendeva noto che:

"Con rigtrardo aglí esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei

2.800 posti (rispettivamente Gazzeila rJfficiale n. 27 del 6 aprile e n' 82 del l5 ottobre 2021) ed in

considerazi one dei contratti stipulati dalle Amminístrazioni destina tarie con i vincitori del
die laconcorso delle dimissioni e delle rinunce'

cuí al D7CM del 30 nxarzo 2021, relativi aí profilí FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e

controllo) e FI (Informatici) trazi nell t).
,

- .,Le Amministrazioni di ctti al precedente paragrafo possono procedere alla selezione delle

risorse Ltmane e alla consegLtente siipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7,

commi 6 e 6-bis, del decréto legislàtivo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di

professionalità fecnica analoga a quella del personale non reclutato";

- .,1 contrali di collaborazione, da stipularsi sulla base dello schema di conîratto di cui

all'allegato 2, dovranno avere tma durata non superiore a trentasei mesi e un compenso

omnicomprensivo ntassimo annuo di € 38.366,23 e saranno svolti senza alcun víncolo di

subordinazione";

,L'Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione,

trasferirà alle Amministrazíoni desÍinatarie I'importo a copertura dei costi del primo anno di

contratto";

Dato atto che I'Agenziaper la Coesione Territoriale, con la suddetta circolare prot. 1500112022, ha reso

noto che il Comune di Fr-ancofonte è destinatario delle risorse per la stipula di un contratto di

collaborazione, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 16512001, con professionista per

l'espletamento di funzioni tecniche, alternativamente con profilo junior o middle;

Considerato che I'unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte dall'Agenzia

per Ia Coesione Territoriale, e secondo le scelte dell'Ente, dovrà corrispondere al profilo tecnico (FT/coE)

M1ppLg, con impiego per un numero massimo giornate annue pari a 100 e per un budget di spesa

complessiva pari ad € t tS.Oqt,Oq nel triennio (pari a €38.366,23 annui), - Ar1. 1l comma 2) del Decreto

Legge 30 aprile 2022,n.36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "(Jlteriori

,riir" ,,r[enri per l'attttazione del Piano nazionale dí ripresa e resilienza (PNRR)", per lo svolgimento

delle seguènti prestazioni, nell'ambito dell'attu azionedel Piano Nazionale di riplesa e resilienza (PNRR):-

Support-o prog"ttu"ione tecnica, - esecuzione di opere e interventi pubblici, gestione dei procedimenti legati

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

etc.), con esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni;

Richiamata la deliberazione di G.M. n.355 del28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il

Comune di Francofonte (SR) ha preso atto di essere destinatario della somma complessiva di €
115.09g,ó9 a valere sulìe risorse PNRR in oggetto e, per I'effetto, ha deliberato di programmarne

l,utilizz'n,predisponendo un piano straordinario, di assunzioni mediante contratti di collaborazione,

ai sensi dell,art. 7, c.6 e 6bis, del D.Lgs. n. 16512000, con soggetti in possesso di professionalità



analoga a quella del personale non reclutato, per la durata massima di 36 mesi e l'imporlo complessivo lordo
di€ I 15.098,69 articolato come di seguiîo:

Profilo Importo
omnicomprensivo
massimo annuale

Costo
singola

giornata

Cassa
previdenziale/

rivalsa

Iva Costo
totale
lordo
singola
giornata

Numero massimo
giornate annue

Tecnico(pr)
- Middle -

e38.366,23 € 300,00 c 12,04 € 68,64 € 380,64 r00

Richiamata la determina dirìgenziale di avvio della procedura di selezione pubblica, attraverso la
comparizione di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico di esperto Tecnico (FT/COE)
- Middle - Art. I I comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni
con la Legge n.79 de|29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilíenza (PNRR)".

Ritenuto, al fine di seguire la procedura correlata alla gestione dei bandi e dei finanziamenti del PNRR,
di dover conferire un incarico di collaborazione autonomo per la durata di mesi 36, decorrenti dalla data
di conferimento, con profilo Tecnico Middle, con esperienzalavoraliva uguale o superiore a tre anni, in
possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato;

In esecuzione del predetto provvedimento,

RENDE NOTO

E' indetta una procedura di selezione pubblica, attraverso la comparizione di curricula e colloquio,
per il conferimento di un incarico di esperto Tecnico, (FT/COE)- MIDDLE - Art. 11 comma 2 del
Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modifi cazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno
2022,'{Jlteriori misure urgenti per l'atfuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"?
per lo svolgimento delle seguenti prestazioni, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR):

-Supporto progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici, gestione dei procedimenti
legati alla loro realizzazione ( es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento
energetico etc.),

-con esperienzalavorativa uguale o superiore a 3 (tre) anni.

All'esperto selezionato verrà conferito un incarico di collaborazione autonoma per lo svolgimento di
prestazioni della durata massima di trentasei mesi. L'esperto sarà assegnato a supporto del Settore
Tecnico, per l'attuazione di interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta
obbligatoriamente la preventiva aulorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cuì all'ar1. 53

del D.L.vo n. 165 del30/03/2001 e ss.mm.ii.;
La procedura di affidamento dell'incarico e regolata dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i., dal Regolamento n. 107 per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo,
adottato dall'Agenzia della Coesione Territoriale con Decreto dell'8 giugno 2018.



La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, conle

previsto dal D.Lgs. n. 19812006 e dall'afi. 57 del D'Lgs. n. 165/2001'

- RBQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati, devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, nei lirniti e con le

modalità indicate dall'art. 38 del D,lgs n. 165/2001 e clal DPCM n.174/1994;
2. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

. laurea (L): L-7- ingegneria civile e ambientale; L- l7-S cienze dell'architeflura; 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;

. laurea magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile; L}1-24Ingegnerìa dei sistemi edilizi; LM-26

Ingegneria della sicurezza;LM-3 Architettura del paesaggio; LM- 4 Architetrura e ingegneria edile-

ur.hit"tturu; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 Scienze e tecnologie

per l'ambiente e il tenitorio; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio;

o altro titolo equiparato o equipollente secondo la normativa vigente.

3. idoneità fisica all'imPiego;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
6. non essere stati destituiti o dispensati dalf impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o

licenziati da un impiego Pubblico;
1. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano

l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non aver riportato condanne penali, anche

con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del

Codice Penale, ovvero di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 1l del D.Lgs

235/2012 e non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;

8. abilitazione all'eselcizio professionale attinente al titolo di studio richiesto;
g. essere in possesso di comprovata esperienza professionale, uguale o superiore a tre anni

nel settore lavori pubblici, in materia di progettazione tecnica ed esecuzione di opere,

nonché gestione dei procedimenti legati alla Ioro realizzazione (es. mobilità, edilizia
pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico etc.);

10. la conos cenzadei principali applicativi e strumenti informatici (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, internet, posta elettronica);

1 1 . adeguata conoscenza della lingua Inglese;
12. di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai fini

dell'applicazione art.5, comma 9, del D.L. n. 9512012, convertito, con modificazioni,
dalla L. n.135/2012, come novellato dall'art. 6 del D.L. n.90/2014, convefiito in legge,

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 114/2014;
13. di non incogere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8

aprile 2013,n. 3g "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

presso le pubbliche amminislrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a

nor-u delÍ'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre2012, n. 190", né di trovarsi

in situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, in relazione all'incarico oggetto

della procedura di cui al presente avviso'

Il candidato avrà cura di dichiarare altresi:
-di aver preso visione integrale dell'Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna

tutte le condizioni contenute nello stesso, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi
richiamate;



-l'auforizzazione altrattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e s.nr.i.;
-di essere consapevole e a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R
445/2000 e s.nr.i.

ll possesso del requisito inerente alla comprovata esperìenza professionale, e rifèrito agli anni di attività
professionale presso la P.A. o privati, nonché libera professione, nell'ambito di funzioni di supporto
alla progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici, gestione dei procedimenti legati
alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento
energetico etc.), a valere su fondi strutturali, nazionali e regionali.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale
contrattualizzazione. Devono essere dichiarati i requisiti solo se documentabili, anche ai fini dei
controlli successivi.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di
piena accetfazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma
del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni
dettate nel presente avviso. Il presente avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo
il Comune al conferimento degli incarichi, e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite cornunicazione sul sito
web senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo
di conferimento dell'incarico da parte del Comune.

-MODALITA' DI PRESENTAZIONE DBLLE DOMANDE DI AMMISSIONB ALLA
SBLEZIONB.
La partecipazi one alla selezione avviene esclusivamente mediante Ia compilazione del fbrm
presente sul portale di reclutamento InPA 64lUry&lA.gqú), secondo le modalità indicate nel
portale stesso.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione piena e incondizionata delle disposizioni
contenute neì presente avviso e di non aver nulla a pretendere in caso di annullamento totale o parziale
della procedura.
Con la presentazione della domanda attraverso il portale unico di reclutamento InPA, si richiede il possesso
dei titoli di studio previsti dall'avviso per la selezione di che trattasi.
Inoltre neila sezione "Informazioni aggíuntive", del potale InPA, ìl candidato dovrà dichiarare quanto
segue:

- di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
- di non essere alle dipendenze di una pubblica amminiskazione;

L'ammissione e I'esclusione dei candidati è disposta con relativo prowedimento del Responsabile del
procedimento.
Il possesso di tutti i requisiti dichiarati sarà accertato in occasione della sottoscrizione del contratto di
collaborazione.

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, da redigersi sulla base del form presente sul
ponale unico di reclutamento InPA al link: https ://www.InPA.gov.itl,deve:

a. pervenire esclusivamente tramite lo stesso sistema operativo, entro e non oltre le ore 23.59 del giorlo
28/02/2023;

b. essere corredata dai seguenti allegati, trasmessi con file distinti:
- curriculum vitae formato europeo, scansionato in formato PDF, nel quale siano riportate le

esperienze professionali, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle conoscenze,



cornpetenze e degli ambiti di specializzazione indicati. ll curriculunr vitae dovrà esserereclatto,
a pena di esclusione, in Iingr,ra italiana, datato e sottoscritto con firma digitale o, solo in assenza di
firma digitale, con fìrma atrtografa. La documentazione probante sarà successivamente richiesta
dall'Ente, non essendo necessario allegarla nella fase di presentazione della dornancla;

- copia di un documento di identità del candidato in corso di validità, scansionato in fonnato PDF.

Non saranno prese in considerazione Ie domande di partecipazione pervenute oltre i termini e/o con
rnodalità diverse da quelle sopra indicate.

Il Comune di Francofonte (SR) non risponde di eventr-rali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o
documenti pervenuti oltre il termine indicato nel presente avviso.

Il Responsabile del procedimento prowede alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle
domande. Costituiranno motivo di esclusione automatica dalla selezione:
a) la presentazione della candidatura oltre il termine ultimo previsto dall'Avviso;
b) mancato invio della candidatura secondo le modalità previste;
c) mancato invio del cumiculum vitae e della copia di un documento di identità in corso di validità.

- CRITERI MODALITA' DI SELEZIONE
La procedura selettiva è esperita da apposita commissione, composta da un numero dispari di
componenti, minimo tre, un Presidente e altri due componenti, coadiuvati da un Segietario
verbalizzante, scelti nell'ambito del personale dell'Ente in relazione alle specificità tematiche,
professionali o tecniche richieste dalla selezione e secondo Ia normativa vigente, attraverso la
comparizione dei curriculum e lo svolgimento di un successivo colloquio. I nominativi dei
candidati invitati al colloquio saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

La scelta del professionista avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi
punteggi massimi. :

FASE A) valutazione tecnica e comparativa dell'esperienza professionale presso la p.A. o
privati, nonché libera professione, nell'ambito di funzioni di supporto alla progettazione tecnica,
esecuzione di opere e interventi pubblici, gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione
(es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed
dichiarati nel curriculum vitae.

efficientamento energetico etc.),

La Commissione esaminatrice valuterà i curricula attribuendo il relativo punteggio, fino ad un
massimo di 10 punti, come segue:

1- Bsperienza professionale pari o superiore a tre anni, fino ad un massimo di cinque (5)
punti, così attribuito:

. Esperienza professionale uguale a tre anni: punti 3;

. Per ogni anno di ulteriore esperienza professionale: punti 0,5;

2- Titolo di studio richiesto fino ad un massimo di tre (3) punti così attribuito
o Voto di laurea 110/1 10 o cum laude: punti 3;
r Voto di laurea inferiore a 110/110: punti 2;



3- Titoli cli studio ulteriori (master, dottorati di ricerca o laurea) rispetto a quello richiesto
come requrisito di arrrnissione e comunque in materie attinenti all'incarico in base alle
risultanze del curriculum, fino ad un massimo di due (2) punti così attribuito:
. Ulteriore laurea: punti l;
. Dottorato di ricerca: punti 0,5;
o Master attinenti ai Lavori pubblici: punti 0,5

FASE B) colìoquio individuale, teso a vaìutare le conoscenze e le competenze richieste e gli
ambiti di specializzazione in relazione al profilo per il quale si concorre. È prevista
l'assegnazione di un punteggio massimo cli 20 punti.

Sono invitati al colloquio, un numero di candidati almeno pari al doppio delle posizioni richieste.

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 il candiéato
collocato nella posizione successiva secondo I'ordine di merito dell'elenco medesimo.
Si puo procedere al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al limite
previsto dall'Avviso.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
o Normativa in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
' Contabilità lavori pubblici, computi metrici estimativi e analisi clei prezzi e software

dedicati;
. Utilizzo di Software per CAD, BlM, database, calcolo e videoscrittura;
' Rendicontazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

La graduatoria sarà formata esclusivamente dalla somma del punteggio conseguito.
Mediante pubblicazione sul portale InPA, all'Albo Pretorio on-line dell'ente, sul sito web
istituzionale r,vrvw.comune.fiancofbnte.sr.it , in home page ed in Amministrazione Trasparente
- Sezione Bandi di concorso, verranno resi noti i nominativi dei candidati ammessi al coiloquio,
con valore di notifica.
I colloqui si svolgeranno in seduta pubblica presso la saìa consiliare della sede dell,Ente in
Piazza Garibaldi,l S - Francofonte (SR).
Eventuali variazioni di data e sede verranno tempestivamente comunicate sul sito web
istituzionale r,vwr.v.cotnune.fiancofbnte.sr'.it ed in home page prima della data di svolgimento
della prova, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La rinuncia elo l'assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati comporta
I'esclusione dalla procedura selettiva.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità, a pena
di non ammissione alla prova.

Al termine della FASE B), la Commissione sulla base dei punteggi ottenuti nelle fasi previste
dall'Avviso, redige la graduatoria finale relativa all'intera procedura.
Il vincitore della procedura di selezione è il candidato che raggiungerà il punteggio piu alto.
Il Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di approvazione della "Graduatoria
Finale" che sarà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, all'Albo pretorio
on-line dell'ente, sul sito web istituzionale lvrvll,.colltune te.sr. it ìn home page ed in
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso
I,'esitopositivo della selezione e I'utile inserimento nella "Graduatoria Finale" non generano in
alcun modo l'obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell'Ente che si riserva, inoltre, la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la proced'ra



di selezione, dandone opportuna conrunicazione sul sito istituzionale ciell'Ente, senza che i
selezionati possano vantare alcun diritto e/o pretesa di sorta.

-CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Norr sarà contrattualizzato il vincitore che non sia in grado di docurnentare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione. L'Arnministrazione esegue icontrolli ai sensi e nei modi
dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, anche
ai fini e per gli effetti dell'art. 76 del medesimo D.P.R.
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del vincitore di Lrna
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. riguardante, tra I'altro,
l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi e incompatibilità ostative al conferimento e
all'espletamento dell'incarico. Qualora, a seguito di verifica disposta dall'Amministrazione in
corso di svolgimento dell'incarico, sia accertata la sussistenza di una o piu ipotesi ostative al
conferimento e/o all'espletamento dell'incarico stesso, quest'ultimo verrà revocato, fermo
restando la facoltà per il Comune di Francofonte (SR) di richiedere il risarcimento per
l'eventuale danno subito, nonché ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante.
Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il vincitore sia
dipendente della pubblica amministrazione, l'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D,Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., non potrà essere conferito senza la previa al].orizzazione
dell'amministrazione di apparten enza.
Il Responsabile del procedimento, riscontrato che nulla osta, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego, da parte del medico competente incaricato dal Comune di
Francofonte (SR) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
II rapporto di lavoro si intende risolto di diritto per coloro che non siano riconosciuti idonei o
non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita medica.
Le modalità di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il corretro ed
efficace svolgimento della prestazione verranno concordate tra I'Amministrazione -e il
professionista selezionato; l'esperto organizzerà autonomamente la propria attività in assenza di
vincoli datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di esecuzione della
prestazione; per l'espletamento di talune specifiche attività oggetto del contratto, l'esperto
utilizzerà anche Ie apparecchiature informatiche e gli uffici dell'Ente, quando queste siano le
uniche che consentano l'espletamento di adempimenti connessi alla gestione dell'incarico e
garantirà la propria presenza presso la sede dello stesso Ente quando la stessa si renda necessaria
per assicurare il raggiungimento di uno specifico risultato della prestazione; I'esperto darà
puntuale evidenza dell'attività svolta realizzati attraverso relazioni periodiche. In sede
contrattuale, verranno definiti puntualmente i termini e le condizioni di espletamento
dell'incarico.
La stipula del contratto e l'efficacia dello stesso sono soggette alla disciplina vigente in materia
di pubblicità degli incarichi.
L'efficacia del contratto e altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge da parte
degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito negativo, il contratto
si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto all'esperto, né
potrà essere dallo stesso preteso al riguardo.

-TRATTAMBNTO ECONOMICO E DURATA DELL'INCARICO
L'incarico di lavoro autonomo avrà durata di mesi 36 decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.
L'eventuale sospensione del rapporto, in caso di eventi comportanti I'impossibilità temporanea
della presrazione da parte dell'esperto, verrà disciplinata secondo le disposizioni normative
vigenti in materia.



La soglia massima della remunerazione è fìssata nei limiti di qr-ranto indicato nella Tabella di
cui in premessa ed è comprensiva dell'lva e degli oneri di legge.
L'Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione,
trasferirà annualmente all'Amministrazione I'importo a copertura dei costi.
Detto compenso verrà corrisposto all'esperto in ratei binrestrali posticipati, e comunque in base

al programma di lavoro concordato e al raggiungimento di risultati attesi dall'Amministrazione
entro i termini per I'esecuzione dei diversi compiti dell'incarico.
ll compenso, previa presentazione da parte dell'Esperto della fattur'a di pagamento, di una

relazione sulle attività svolte, nonché degli allegati in originale, laddove previsti, dei prodotti
realizzati alla fine di ciascun bimestre solare, 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.
L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo farà carico sulle
risorse clel Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità
Istituzionale 201 4-2020 - CUP E99J21 007460005.
Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'esperto e

riportato nel contratto, subordinatamente all'esiîo positivo delle verifiche sulla regolarità della
prestazione resa e al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione all'emissione di appropriato
documento contabile da parte dell'esperto.

-RISBRVA DI REVOCA, MODIFICA O PROROGA
L'Amministrazione si riserva, se necessario, la facoltà di modificare, sostituire o revocare il
presente avviso di procedura comparativa, nonché prorogare e riaprire i termini dello stesso.

L'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto di lavoro autonomo per
i motivi di finanza pubblica, per cause ostative derivanti da normative statali o regionali, per
motivate ragioni di interesse pubblico

-INFORMATIVA SUL TRATTAMBNTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione deì dati personali
2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti
compatibili, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d'ufficio saranno raccolti presso il
Servizio Personale del Comune e saranno trattati, anche con procedure informatizzate, nel
rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi,

da parte degli incaricati dei competenti Uffici dell'amministrazione comunale, per le finalità
connesse e strumentali all'espletamento della procedura comparativa ed alla eventuale
successiva stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti
e, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e dei documenti amministrativi.

-RBSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E NORME FINALI
Per inform azioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott.ssa Sandra Fazio
- telefono 095-6143648
Il presente Avviso in forma integrale è pubblicato:
- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
- sul sito istituzionale del Comune di Francofonte (lvrvrv.comune.francofbnte.sr.it), nella sezione
Amministraztone Trasparente - Bandi di Concorso;
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