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Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto di particolare e comprovata specializzazione 

“Profilo JUNIOR esperto in gestione rendicontazione e controllo” per il conferimento di un 

contratto di collaborazione finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell’art. 

11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modifiche nella Legge n. 79 

del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

VISTO: 

 - L’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che consente, 

nelle regioni del Mezzogiorno - in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con 

oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo 

nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020; 

ACCERTATA: 

 - la possibilità assumere, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato non superiore a 

trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità;  

CONSIDERATO CHE:  

- Con nota prot. n. 5899 del 08/06/2022 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha comunicato il 

nominativo del professionista PNRR profilo FG assegnato a questo Ente; 

- Con nota prot. n.6758 del 30/06/2022 questo Ente ha invitato il soggetto a questo Ente assegnato 

a far pervenire accettazione dell’incarico ed inoltre ha comunicato che l’instaurazione del 

rapporto di lavoro doveva coincidere con la data di accettazione; 

- Con nota acquisita da questo Ente n.7291 del 12/07/2022 il professionista assegnato rispondeva 

fuori dai termini, chiedendo peraltro il part time, per cui questo Ente non ha concluso il contratto 

di assunzione con lo stesso; 

- Con nota prot. 7842 del 29/07/2022 questo Ente comunica all’Agenzia per la Coesione 

Territoriale di non aver proceduto all’assunzione della risorsa e pertanto, chiede alla stessa se è 

possibile iniziare l’iter con la pubblicazione dell’avviso per poi concludere un contratto di 

collaborazione finanziato dalla stessa Agenzia; 
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- Con nota acquisita dall’Ente in data 01/08/2022 n.7898 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha 

comunicato a questo Ente che può procedere all’avvio della procedura di selezione; 

VISTO:  

- il DL n. 36 del 30 aprile 2022 è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 29 

giugno 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)". - L'art. 11 della predetta norma prevede 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 attuatone 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'amministratone, 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".  

- Che in data 26/09/2022 è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, un Avviso di Interpello 

finalizzato all’acquisizione delle candidature di personale interno per ricoprire l’incarico in 

oggetto; 

- Che lo stesso è andato deserto e pertanto è necessario indire selezione pubblica per conferire 

l’incarico in oggetto mediante stipula di contratto di lavoro autonomo con professionista esterno; 

ACCERTATA: 

 - la possibilità di assumere, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato non superiore a 

trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità;  

IN ATTUAZIONE  

- della propria determinazione n._______  del 

________     mediante la quale è stato approvato il seguente schema di Avviso Pubblico con 

allegato il modulo di domanda e lo schema di contratto di lavoro autonomo, redatto secondo le 

disposizione dell'Agenzia per la coesione territoriale, la quale definisce le modalità, anche 

temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima 

della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli 

incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in 

data 8 giugno 2018 

RENDE NOTO CHE: 

- È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la selezione di n.1 Esperto di 

particolare e comprovata specializzazione, per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione 
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ed in particolare con “Profilo “JUNIOR Esperto in Gestione Rendicontazione e Controllo” 

finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

 

 

Art.1 

Procedura di selezione, fabbisogno e oggetto dell’incarico 

Con il presente Avviso è indetta una procedura di selezione comparativa di n. 1 Esperto profilo 

professionale FG - Esperto in gestione, rendicontazione e controllo. 

2. Il fabbisogno è definito in n. 1 esperto esterno profilo “JUNIOR” per lo svolgimento di attività 

direttamente connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

3. All’esperto selezionato verrà conferito un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di 

prestazioni della durata massima di trentasei mesi. L’esperto ricercato sarà assegnato a supporto 

dell’Area Lavori Pubblici e dell’Area Contabile - per l’attuazione di interventi relativi al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come indicati nell’allegato 1 alla circolare dell'Agenzia della 

Coesione Territoriale.  

 

4. La procedura di affidamento dell’incarico è regolata dall’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto 

legislativo del 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, per 

quanto compatibile, nonché dalle disposizioni di cui al presente Avviso. 

 

Art.2 

Requisiti di partecipazione e di ammissibilità 

1. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico il candidato deve possedere i 

seguenti requisiti di partecipazione: 

a. la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b. godere dei diritti civili e politici;  

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

d. non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

laurea(L):  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;  laurea  magistrale  (LM):  LMG/01  

- Giurisprudenza;  LM-63 - Scienze   delle   pubbliche   amministrazioni;   LM-56    - Scienze 
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dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali;  LM-76  - 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  secondo  la  normativa 

vigente.  

Eventuali titoli riconosciuti equipollenti a uno di quelli sopraindicati dal Ministero dell'Istruzione 

devono essere dichiarati con citazione del relativo decreto a cura del candidato in sede di presentazione 

della domanda. I concorrenti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare 

l’equipollenza del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti per la partecipazione alla 

presente procedura citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua 

originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’autorità 

competente. Per l'accoglimento della domanda il candidato potrà presentare copia della richiesta inviata 

alla Funzione Pubblica. Il provvedimento di equipollenza del proprio titolo di studio dovrà comunque 

essere presentato entro la scadenza del presente bando.   

f. Requisito di esperienza: “JUNIOR” (fino a 3 anni di esperienza); 

 

2. Costituiscono requisiti di ammissibilità alla fase valutativa, di cui all’art. 4, del presente Avviso: 

a) l’aver maturato esperienze lavorative in materia gestione rendicontazione e controllo di progetti; 

b) la conoscenza dei principali applicativi e strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 

banche dati, internet, posta elettronica). 

 

3. Il possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità (indicati nel comma 1 e 2 del presente 

articolo deve essere dichiarato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione (Allegato A 

“Domanda di partecipazione”).  

 

4. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere al momento della 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro.  

 

5. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza 

di conoscenza e piena accettazione delle condizioni e delle norme in esso riportate, nonché di piena 

consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo che verrà costituito con il vincitore, in 

caso di conferimento dell’incarico.  

  

6. Il presente Avviso e l’utile inserimento dei candidati in graduatoria non impegnano in alcun modo il 

Comune di Rapolla al conferimento dell’incarico professionale e quest’ultimo si riserva la facoltà, a suo 
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insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone 

comunicazione all’interno del proprio sito istituzionale, senza che i candidati possano vantare alcun 

diritto e/o pretesa di sorta. 

 

Art.3 

Presentazione della candidatura, contenuto della domanda di partecipazione e scadenza 

1. La partecipazione alla selezione avviene con le modalità di seguito indicate. La domanda di 

partecipazione, corredata dal curriculum vitae datato e firmato, e dalla copia di un documento di identità 

in corso di validità, è redatta utilizzando lo schema di cui all’Allegato A del presente Avviso, lasciando 

inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato.  

 

2. Nella domanda, compilata in carta semplice e redatta in lingua italiana, il candidato deve dichiarare 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:  

 il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il comune e l’indirizzo di 

residenza, il codice di avviamento postale;  

 la cittadinanza;  

 il godimento dei diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato e di avere/non avere procedimenti 

penali pendenti; 

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 il possesso del titolo di studio previsto, il tipo di laurea, la data di conseguimento, l'Istituto presso 

il quale è stato conseguito e l'indicazione del voto; 

 di disporre di adeguate conoscenze e competenze in relazione all’utilizzo dei principali strumenti 

informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, presentazioni, banche dati, internet, posta 

elettronica);  

 di essere/non essere abilitato all’esercizio della professione di Commercialista e/o essere iscritto 

all’Elenco dei Revisore dei Conti degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell’Interno; 

 di possedere esperienze lavorative in relazione agli ambiti di specializzazione previsti così come 

meglio descritti e dettagliati nell’allegato curriculum vitae; 

 l’essere alle dipendenze o meno di una pubblica amministrazione, specificando eventualmente 

presso quale amministrazione si presta servizio e la posizione funzionale;  

 non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da 

un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
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Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di 

legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

 di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai fini dell’applicazione art. 

5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, come 

novellato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, L. n. 114/2014;  

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 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”;  

 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’indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso cui ricevere eventuali comunicazioni; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 3.  

 l’impegno a comunicare tempestivamente, per iscritto, le eventuali variazioni di indirizzo, 

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

3. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:  

a) essere sottoscritta con firma digitale (anche in formato CAdES o PAdES) o, solo in assenza di firma 

digitale, con firma autografa;  

b) essere scansionata in formato PDF e accompagnata dai suoi allegati indicati al comma 3 lettera e) del 

presente articolo, anch’essi scansionati nel medesimo formato; 

c) essere trasmessa al Comune di Rapolla, in via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) la 

cui titolarità sia associata all’identità del candidato – secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 65 del 

D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), L. n. 221/2012 – al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comune.rapolla@pec.it    

d) pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso; ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione, fa fede l’orario di ricezione della 

stessa; 

 e) essere corredata dai seguenti allegati, trasmessi con file distinti:  

- Curriculum vitae formato europeo, scansionato in formato PDF in un unico file, nel quale siano 

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

competenze e degli ambiti di specializzazione indicati. Il Curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena 
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di esclusione, in lingua italiana, datato e sottoscritto con firma digitale (anche in formato CAdES o 

PAdES) o, solo in assenza di firma digitale, con firma autografa. 

La documentazione probante sarà successivamente richiesta dall’Ente, non essendo necessario allegarla 

nella fase di presentazione della domanda;  

- Copia di un documento di identità del candidato in corso di validità, scansionato in formato PDF.  

La mancanza di un allegato, nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un allegato 

alle caratteristiche richieste, comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.  

 

4. L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo: Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto 

di particolare e comprovata specializzazione Profilo “JUNIOR” per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo, profilo professionale FG. All’interno del messaggio PEC deve essere riportato il 

cognome e il nome del candidato. 

5. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che perverranno all’Ente oltre il 

termine fissato per la ricezione di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo.  

 

6. Il Comune di Rapolla non risponde di eventuali 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 di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo.  

 

Art.4 

Comunicazioni ai concorrenti 

Le comunicazioni relative all’ammissione alla selezione, alla data e alla sede di svolgimento del 

colloquio, nonché a qualsiasi altra informazione relativa alla selezione, saranno fornite ai candidati a 

mezzo del sito internet del Comune di RAPOLLA (PZ) www.comune. rapolla.pz.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

LE COMUNICAZIONI PUBBLICATE SUL SITO INTERNET HANNO VALORE DI NOTIFICA A 

TUTTI GLI EFFETTI. NON SEGUIRANNO, PERTANTO, ULTERIORI COMUNICAZIONI. 

 

Art.5 

Procedura valutativa 

1. Il Comune, scaduti i termini per la presentazione della domanda, provvede a verificare che le 

domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite all' art. 3 del presente Avviso. 

 

2. Ai fini della verifica di cui al precedente comma, costituiscono cause di inammissibilità:  

 a) la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., circa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, come riportato nello schema di cui 

all’Allegato A al presente Avviso; 
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b) la mancanza della firma del candidato sulla domanda (fatto salvo il caso in cui la domanda venga 

firmata digitalmente);  

c) la mancanza del curriculum vitae;  

d) la mancanza del documento di identità; 

e) la presentazione della domanda e/o del curriculum vitae in formato diverso da .pdf;  

f) la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso.  

g) la trasmissione della domanda e degli allegati, all’indirizzo PEC indicato nell’Avviso, con un mezzo 

diverso dalla PEC;  

h) essere collocato in quiescenza alla data di pubblicazione dell’Avviso.  

 

3. La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione 

nominata dal Responsabile dell’Area Contabile composta da tre membri, un Presidente e due 

Componenti, coadiuvati da un Segretario che possono svolgere i propri lavori anche con modalità 

telematiche o informatiche tramite l’impiego di tecnologie che permettono la partecipazione e 

comunicazione a distanza.  

4. La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:  

FASE 1) valutazione dei titoli e del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 

6. È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti;  

Sono valutate solo le esperienze di cui siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessarie e 

sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare la valutazione, specificando 

l'Amministrazione/ente/soggetto per il quale si è prestata l’attività, il periodo (mese e anno di inizio e 

fine), l’oggetto dell’incarico e le attività svolte. Concorrono alla valutazione del CV: i titoli indicati 

nella domanda, gli anni di attività professionale maturati e le esperienze maturate e descritte nel CV, che 

devono coincidere.  

 

FASE 2) colloquio individuale teso a valutare le competenze ed esperienze dichiarate nel CV, 

nonché l'attitudine del candidato in relazione all' oggetto dell'incarico e la specifica conoscenza in 

materia di rendicontazione e controllo e funzionamento PNRR. È prevista l’assegnazione di un 

punteggio massimo di 80 punti. Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 100 

punti. 

 

5. La Commissione, al termine della fase 1) redige una prima graduatoria che valuti esclusivamente i 

titoli (valutati come specificati all’art.5) contenente l’elenco dei nominativi dei candidati secondo 

l’ordine di merito. 
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6. Per la valutazione finale e sulla base delle risultanze della fase 1), sono invitati al colloquio, attraverso 

comunicazione PEC, di cui alla fase 2) un numero di candidati pari a 20 volte il numero delle posizioni 

richieste, secondo l’ordine della citata graduatoria di merito. Può essere superato tale limite solo nel 

caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. Si procede comunque al colloquio anche in 

presenza di un numero di candidati uguale al numero delle posizioni richieste.  

 

7. I candidati ammessi saranno invitati a sostenere il colloquio, ESCLUSIVAMENTE mediante 

comunicazione pubblicata con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, dell’elenco degli 

ammessi al colloquio, con indicazione di data e di orario, sul sito istituzionale del Comune in 

Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Concorso.  

 

8. La rinuncia e/o l’assenza ingiustificata nella data e nell’ora stabilita del colloquio, comporta 

l’esclusione dalla procedura selettiva.  

 

9. Al termine della fase 2) la Commissione stila la rispettiva graduatoria finale, sommando i punteggi 

della fase 1) e 2).  

La “graduatoria finale” è predisposta dalla Commissione secondo l’ordine di merito. In caso di parità di 

punteggio anche ai fini dell’eventuale incarico da conferire prevale il maggior punteggio conseguito al 

colloquio. In caso di ulteriore parità risulterà vincitore il più giovane d’età.  

10. Il RUP, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di 

selezione e della graduatoria finale.  

11. Il provvedimento contenente la “graduatoria finale” è pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

(in Amministrazione Trasparente) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

12. Il Comune, per il vincitore, procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di 

partecipazione e nel curriculum vitae dei vincitori. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le 

disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i In caso di conferimento dell'incarico, la stipula 

del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione 

resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra 1’altro, l’insussistenza di 

situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità, di cause di inconferibilità. siffatte situazioni 

soggettive dovranno perdurare per l’intera durata dell’incarico.  

Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato 

vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, ove previsto, presenta ai sensi dell'art.53 del 

D.Lgs.165/2001, apposita autorizzazione da parte dell'amministrazioni di appartenenza, senza la quale 

non si potrà procedere alla contrattualizzazione dell’incarico.  

13. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune al 

conferimento dell’incarico e quest’ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
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sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale 

del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.  

14. L’esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo 

obbligo di conferimento dell'incarico da parte del comune.  

15. Si procederà allo scorrimento della graduatoria solo nell’ipotesi di rinuncia all’incarico del vincitore. 

 

Art. 6.   

Criteri di valutazione 

1.Il Comune individuerà il soggetto a cui conferire l'incarico mediante procedura di selezione volta in 

particolare a verificare la coerenza e la corrispondenza circa l'esperienza professionale in relazione alle 

competenze specifiche richieste e la coerenza con gli ambiti di intervento e le attività per cui il 

candidato si propone in base alle esperienze indicate nel curriculum. La Commissione attribuirà i 

punteggi (max 100) di seguito dettagliati, di seguito riportati.  

 

FASE 1) max punti 20 Titoli di studio e di formazione  

Nelle seguenti classi di Laurea (L):  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;  laurea  magistrale  

(LM):  LMG/01  - Giurisprudenza;  LM-63 - Scienze   delle   pubbliche   amministrazioni;   LM-56    - 

Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali;  LM-76  - 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;  

Il punteggio di Laurea da 0 a 8 viene ripartito in proporzione alla votazione conseguita;  

 

Abilitazione alla professione di Commercialista e/o Revisore dei Conti Punti max 1  

 

Dottorato, master, corsi specializzazione post laurea costituenti titolo di studio ed attinenti alla 

professionalità richiesta punti max 1 

 

Valutazione complessiva curriculum punti max 10  

Valutazione basata sulle esperienze professionali dichiarate, sulla diversità e qualificazione delle stesse, 

sulla maggiore corrispondenza alla qualificazione richiesta dal bando, ivi comprese le competenze in 

materia informatica e la conoscenza della lingua inglese.  
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FASE 2) max punti 80 Colloquio individuale teso a valutare le competenze in materia di 

rendicontazione e controllo, PNRR e le esperienze dichiarate nel CV  

 

TOTALE PUNTEGGIO (fase 1 +fase 2) Punti Max 100 

 

Art.7 

Conferimento dell’incarico 

 1. Non sarà contrattualizzato il vincitore che non sia in grado di documentare quanto dichiarato nella 

domanda di partecipazione. L’Amministrazione esegue i controlli 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 all’atto della sottoscrizione 

della domanda di partecipazione, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 76 del medesimo D.P.R.  

 

2. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del vincitore di una dichiarazione 

resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’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 più ipotesi ostative al conferimento e/o 

all’espletamento dell’incarico stesso, quest’ultimo verrà revocato, ferma restando la facoltà per il 

Comune di Rapolla, di richiedere il risarcimento per l’eventuale danno subito, nonché ogni altra 

responsabilità gravante sul dichiarante.  

 

3. 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 autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza.  

 

4. Il contratto sarà sottoscritto dal vincitore e dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici dell’Ente e 

verrà stipulato sulla base dello schema di contratto predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale, 

che definisce le modalità, anche temporali, della collaborazione e la soglia massima della 

remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di 

lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018.  

 

5. Le modalità di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il corretto ed efficace 

svolgimento della prestazione verranno concordate tra l’Amministrazione e il vincitore; 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 
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oggetto del contratto, l’esperto utilizzerà anche le 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; l’esperto darà 

puntuale evidenza dell’attività svolta e degli eventuali output realizzati attraverso relazioni periodiche.  

 

6. In sede contrattuale, verranno definiti puntualmente i termini e le condizioni di espletamento 

dell’incarico.  

 

7. La stipula del contratto e l’efficacia dello stesso sono soggette alla disciplina vigente in materia di 

pubblicità degli incarichi.  

 

8. L’efficacia del contratto è 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. 

 

Art.8 

Durata dell’incarico e trattamento economico 

1. L’incarico di lavoro autonomo avrà durata di mesi 36 decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto.  

2. Qualora sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea della prestazione, l’Esperto si 

impegna, ove possibile, a darne comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore successive al 

verificarsi dell’evento all’Amministrazione che valuterà le eventuali azioni da intraprendere al fine di 

assicurare la continuità dell’apporto specialistico all’azione dell’Amministrazione. 

3. In caso di sospensione dell’esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni 

e comunque non oltre i 60 (sessanta), per eventi di cui al precedente comma, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente contratto. 

 

4. La soglia massima della remunerazione è fissata 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, in data 8 giugno 2018.  

 

5. Il sopra citato Regolamento individua per il profilo “JUNIOR” il compenso annuo complessivo 

massimo previsto nell'ambito degli incarichi di prestazione professionale e stabilisce un compenso 
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giornata/persona di € 150,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA (massimo 201 giornate), 

per un importo omnicomprensivo annuo massimo di € 38.366,23. 

 

6. Il compenso per la prestazione professionale verrà quantificato, sulla base di quanto previsto al 

precedente punto 5, avuto riguardo del regime fiscale del vincitore, dell’impegno effettivo che potrà 

essere oggetto di contrattazione tra le parti e della data di efficacia del contratto per l’Amministrazione. 

Detto compenso verrà corrisposto all’esperto indicativamente in ratei bimestrali posticipati, e comunque 

in base al programma di lavoro concordato e al raggiungimento di risultati attesi dall’Amministrazione 

entro i termini per l’esecuzione dei diversi compiti dell’incarico.  

 

7. L’intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo farà carico sulle risorse 

del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020 - CUP E99J21007460005. 

 

8. Il compenso è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali 

previsti dalla legislazione vigente a carico dell’Esperto e con l’esclusione dei contributi previdenziali ed 

assicurativi posti, per legge, a carico dell’Amministrazione.  

9. Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall’esperto e riportato 

nel contratto, subordinatamente all’esito 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. L’Amministrazione opera le ritenute fiscali di legge previste, nonché quelle 

previdenziali e assicurative a carico del datore di lavoro ove dovute.  L’attività svolta dall’esperto sarà 

sottoposta a verifiche e valutazioni periodiche da parte dell’Amministrazione al fine di accertarne 

l’adeguatezza e la congruità. 

 

Art.9 

Trattamento dei dati personali 

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rapolla. Con riferimento alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati 

ai soli fini della gestione della presente procedura.  

 

Art. 10 

Informazione e pubblicità 

Il presente Avviso, unitamente agli Allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.rapolla.pz.it  all’ Albo pretorio e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

http://www.comune.rapolla.pz.it/
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Art.11  

Attuazione e pubblicità dell’incarico 

L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge e, 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. 12 

Norme Finali 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i., è il Dott. Rutigliano Mauro Giovanni in qualità di Responsabile dell’Area 

Contabile. 

 

Rapolla, lì________________ 

 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Contabile  

                                                                                         Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO 
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