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Avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs 165/2001 in 

applicazione dell’art. 11 comma 2, D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito con modificazioni con 

la Legge n. 79 del 29/06/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, per la 

durata massima di 36 mesi, di incarichi di lavoro autonomo per n. 1 profilo professionale FT 

(Tecnici) e n. 1 profilo professionale FG (Gestione, rendicontazione e controllo) – Profilo 

Junior 

 

LA RESPONSABILE 

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 

 

 

VISTO 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; 

VISTO il comma 179 del medesimo art. 1 della Legge di Bilancio 2021 che 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; 

VISTO 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”; 

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 113 del 6 agosto 2021, 

recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche 

Amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il D.P.C.M., Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 ottobre 2021, avente ad oggetto: 

“Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta 

specializzazione per il PNRR”; 

VISTO il comma 2 dell’art. 11 della Legge n. 79 del 29 giugno 2022, che, nella fase di conversione del 

D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR” 

ha aggiunto il comma 179-bis all’art. 1 della Legge n. 178/2020, recante “Disposizioni per l’utilizzo 

delle risorse finanziarie correlate all’attuazione del PNRR”; 

VISTA la circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Prot. n. 15001 del 19/07/2022 con la quale 

si dà attuazione all’art 11 comma 2 D.L. 30/04/2022 n. 36 convertito in legge n.79 del 29/06/2022; 

VISTE le circolari “Circolare-bis Prot. n. 21071 del 07.10.2022”, “Circolare-ter Prot. n. 24810 del 

21.11.2022” e la “Circolare-quater n. 26215 del 05.12.2022” con le quali l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale ha indicato ulteriori Amministrazioni per i profili per i quali è stata rilevata la non completa 

copertura dei posti, allegando, in elenco, le Amministrazioni interessate che dovranno procedere in 

autonomia alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai 

sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis del D. Lgs. N. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità 

tecnica analoga a quella del personale non reclutato relativamente ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione, 

rendicontazione e controllo), FP (Progettazione e animazione territoriale) ed FI (Informatici); 

PREMESSO che il Comune di Eboli è risultato assegnatario di n. 2 risorse, rispettivamente n. 1 per il 

profilo Tecnico (FT) e n. 1 per il profilo Gestione, Rendicontazione e controllo (FG), finanziato 

con le risorse del PNRR per un periodo massimo di 36 mesi; 

DATE le “Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo” di cui all’Allegato 3 della 

circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Prot. n. 15001 del 19/07/2022 (Allegato anche alle 

successive circolari emanate) con cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale all’art. 1 precisa “è possibile 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata 

specializzazione, solo laddove l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello). Solo in caso di esito 
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negativo dell’interpello interno, ai fini dell’individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, 

attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un avviso pubblico”; 

VISTO l’Avviso di Interpello Prot. 56143 del 05/12/2022, rivolto ai dipendenti del Comune di Eboli, 

pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente (n. 2700 del 05/12/2022); 

DATO ATTO che, entro il termine di cui all’Avviso, non sono state acquisite disponibilità da parte dei 

dipendenti di questo Ente; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 262 del 13/12/2022 con la quale, a seguito di interpello 

interno andato deserto, si impartivano precise direttive finalizzate al reclutamento, previa pubblicazione 

di appositi Avvisi pubblici, di una professionalità con profilo FT (Tecnico) e di una professionalità con 

profilo FG (Esperto in Gestione, rendicontazione e controllo), con competenze in materia di supporto 

alla programmazione e pianificazione degli interventi previsti dalla Politica di Coesione dell’Unione 

Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nonché alla gestione, al 

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

dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e 

flessibili tra l’Amministrazione e i propri fornitori, con profilo “Junior” (n. 201 giornate annue); 

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 29/07/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022/2024 e relativi allegati di legge; 

VISTA la delibera di G.C. n. 173 del 04/08/2022 di approvazione del PEG 2022/2024; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il T.U. sul Pubblico Impiego, D. Lgs. 165/2001; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinante, altresì, l’accesso 

al pubblico impiego presso il Comune di Eboli; 

 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Eboli intende conferire n. 2 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo 

ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 

79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate, 

mediante costituzione di rapporti di lavoro autonomo per un periodo di 36 (trentasei) mesi ad esperti 

di particolare e comprovata specializzazione, avendo l’amministrazione preliminarmente accertato 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, mediante interpello, 

specificatamente: 

- n. 1 incarico di collaborazione professionale ad Esperto profilo FT (Tecnico), in possesso di 

comprovata professionalità tecnica, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni, nell’ambito 

dell’attuazione del PNRR – PROFILO JUNIOR: 

 

Il professionista individuato dovrà essere in possesso di competenze 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.) al fine di supportare gli Uffici comunali. 

 

- n. 1 incarico di collaborazione professionale ad Esperto profilo FG (Gestione, rendicontazione e 

controllo), in possesso di comprovata professionalità tecnica, per lo svolgimento delle seguenti 

prestazioni, nell’ambito dell’attuazione del PNRR – PROFILO JUNIOR: 

 

Il professionista dovrà essere in possesso di competenze 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 
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soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione dei sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra 

le Amministrazioni e i propri fornitori. 

Gli incarichi verranno finanziati attraverso le risorse secondo quanto previsto dall’art 11, comma 180 

del D.L. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022. Ai candidati selezionati verrà conferito l’incarico di 

prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto 

di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del 

conferimento dell’incarico. 

Le risorse umane, cui verranno conferiti gli incarichi, avranno la funzione di collaborazione, 

consulenza e supporto ai rispettivi Uffici del Comune di Eboli, per la realizzazione degli obiettivi 

rientranti nel programma PNRR. 

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 D. Lgs. 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

La procedura selettiva è disciplinata dalle norme del presente Avviso, quale “lex specialis” 

 

Art. 1 – Oggetto e tipologia dell’incarico 

1. L’espletamento dell’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti prestazioni:  

 

 Esperto profilo FT (Tecnico): 

Supporto e consulenza inmateria di 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, ecc.) 

 

 Esperto profilo FG (Gestione, rendicontazione e controllo) 

Supporto e consulenza 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, anche attraverso l’introduzione 

dei sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni e i propri fornitori. 

 

2. Nell’espletamento degli incarichi, i professionisti, pur non essendo soggetti a vincoli di orario 

predeterminati, forniranno le prestazioni richieste dai Responsabili di Area competenti, fermo 

restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e la piena autonomia di esecuzione. 

3. I rapporti di lavoro con l’Ente saranno disciplinati mediante la stipula di contratti di lavoro 

autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del 

conferimento dell’incarico, per un periodo di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione per un numero massimo di giornate annue pari a 201.  

4. Per l’esecuzione degli incarichi i compensi, da intendersi omnicomprensivi, al netto degli oneri 

accessori di legge e dell’Iva si farà riferimento ai seguenti parametri: 

 
Profilo Importo 

omnicompre
nsivo 
massimo 

Costo 
singola 
giornata 

Cassa 
Previdenziale/Riva

lsa 

IVA* Costo 
totale lordo 

singola 
giornata 

N. massimo 
giornate 
annue 

Junior € 38.366,23 € 150,00 € 6,00 € 34,32 € 190,32 201 

 

5. L’intero costo derivante dalla sottoscrizione dei contratti di lavoro di che trattasi farà carico sulle 

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

Istituzionale 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 
 

Art.2 – Requisiti generali di ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

tel:0828/328111
mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it


 
 
 
 
 

COMUNE DI EBOLI 

Provincia di Salerno 

 
Via Matteo Ripa, 49 84025 – Eboli (SA) – Tel:0828/328111 -  PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it 

  

4 
 

a) Cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri della Unione Europea, ai sensi dell’art. 38 

del D. Lgs. n. 165/2001; 

b) Età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per la 

permanenza in servizio del personale nelle Pubbliche Amministrazioni; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 

d) Idoneità psico-fisica connessa all’attività lavorativa da svolgere.  

e) Non essere destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per giusta causa, ovvero per altre cause previste da norme di Legge o di 

CCNL; 

f) Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; non essere 

sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione, non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione. Si precisa che, ai sensi della Legge n. 

475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale (cd. 

Patteggiamento) è equiparata a condanna; 

g) Non essere in alcuna delle condizioni previste dalle Leggi vigenti come cause ostative per la 

costituzione del rapporto di lavoro e non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di 

inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013, al momento dell’assunzione in servizio. 

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i requisiti suddetti, fatta 

eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, nonché godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza o provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Art. 3 – Requisiti specifici di ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione è, altresì, richiesto il possesso dei seguenti specifici requisiti: 

 

Profilo Codice FT  

a) Titolo di studio:  

b) laure in architettura ed ingegneria del vecchio ordinamento oltre che di quelle magistrali del 

nuovo ordinamento di cui ai seguenti codici: 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-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM- 31- Ingegneria gestionale; o 

titoli equiparati secondo la normativa vigente. Abilitazione all’esercizio della professione di 

architetto e/o ingegnere; 

c) Comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione 

richiesta e delle competenze ricercate, nonché nell’ambito della gestione e/o nell’assistenza 

tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di 

coesione (almeno 2 anni). 

 

Profilo FG 

Titolo di studio: 

a) Titolo di studio: 

LAUREA MAGISTRALE (LM): LMG/O1 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; o titoli equiparati secondo la 

normativa vigente; 

b) Comprovata esperienza, almeno biennale, nell’ambito della gestione e/o nell’assistenza tecnica 

di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione, in 

particolare: predisposizione di provvedimenti o atti attinenti la gestione contabile, la verifica di 

conformità delle procedure amministrative alle norme contabili e di finanza pubblica, la verifica 
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dei piani finanziari relativi ai progetti a valere sui fondi strutturali europei, il supporto alle 

Amministrazioni Pubbliche attraverso la prestazione di servizi di assistenza finanziaria e di 

rendicontazione nei procedimenti inerenti a progetti finanziati a valere su fondi europei, etc. 

(attività esemplificative e non esaustive). 

 

2. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l'incarico sarà subordinato 

al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo 

posseduto al titolo richiesto dal presente avviso ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001. In tal caso 

il candidato dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione di aver 

avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa.  

 

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione e in quello della sottoscrizione del 

contratto di lavoro autonomo, nonché per tutta la durata contrattuale. 

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 4 Contenuti della domanda 

1. Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso 

dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso con l'esatta indicazione dei 

soggetti che detengono le informazioni necessarie al controllo di veridicità dei requisiti stessi, e 

riportare le seguenti indicazioni: 

a. il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale, estremi 

del documento;  

b. l'indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni. 

La variazione dei recapiti telematici dichiarati deve essere comunicata tempestivamente 

all'Amministrazione. Questa Amministrazione si riterrà autorizzata ad inviare eventuali 

comunicazioni relative alla selezione, all’indirizzo mail dichiarato dal candidato nella domanda. 

Il candidato si impegna a mantenere attivo tale canale di comunicazione. 

c. il possesso del titolo di studio richiesto di cui all’art. 3; 

d. il profilo professionale per il quale ci si candida; 

e. che le dichiarazioni rese nella domanda sono documentabili. 

 

2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto notorio. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano 

le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

3. L’ammissione alla selezione è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di 

partecipazione. 

4.  Il conferimento dell’incarico è subordinato alla successiva verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti, secondo quanto previsto dal bando. 

5. L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura di selezione, 

anche successivo all’espletamento delle prove d’esame, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti dall’avviso. In tal caso verrà data 

informazione ai candidati interessati mediante apposita comunicazione di esclusione. 

6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni per 

cause ad essa non imputabili, o per errori imputabili ai candidati, né per mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o comunque imputabile a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

7. Le comunicazioni ai candidati avverranno tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Eboli, www.comune.eboli.sa.it - Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso, con valore di 

notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 
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8. Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 

termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 

l’esclusione dalla selezione.  

9. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

- curriculum professionale datato e sottoscritto;      

- copia di un documento di identità, in corso di validità.  

 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, utilizzando il fac-simile 

allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta ed indirizzata al Comune di Eboli, dovrà essere 

trasmessa al Protocollo del Comune di Eboli, a pena di esclusione, entro 30 (trenta) giorni dalla data 

di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, con indicazione 

del mittente e riportando la seguente dicitura “Selezione di n. 2 esperti per la durata massima 

di 36 mesi, di incarichi di lavoro autonomo per n. 1 profilo professionale FT (tecnici) e n. 

1 profilo professionale FG (Gestione, rendicontazione e controllo) – Profilo Junior - 

Conferimento incarichi di collaborazione”, con una delle seguenti modalità: 

 

a) in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli o a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento all’indirizzo: Via Matteo Ripa, 49 – 84025 – Eboli (SA); 

b) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata personale, spedita al seguente indirizzo: 

comune@pec.comune.eboli.sa.it ed allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti. In 

tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in 

formato PDF con allegato documento d’identità e farà fede la data di consegna generata dal sistema 

informatico; 

c) qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale 

utile; 

d) la data di presentazione delle domande consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo è comprovata 

dal timbro apposto dall’Ufficio stesso; 

e) in caso di trasmissione della domanda a mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo 

utile solo le domande effettivamente pervenute al Protocollo dell’Ente entro il termine sopra 

indicato; non avrà rilevanza alcuna la data della spedizione e non farà fede il timbro e la data 

dell’ufficio postale accettante. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine 

perentorio stabilito; 

f) il Comune di Eboli non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali, comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

g) la domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice ed in lingua italiana secondo il fac-

simile allegato al presente Avviso, dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’inammissibilità 

della stessa. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000; 

h) nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 44/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti indicati agli artt. 2 e 3 del presente Avviso 

pubblico; 

i) alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione del candidato; 

j) alla domanda dovrà essere allegato, altresì, il curriculum formativo e professionale, in formato 

europeo, datato e sottoscritto, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 

76 del DPR n. 445/2000, nel quale devono essere comprese le esperienze lavorative riferite alla 

posizione di che trattasi, in particolare il candidato dovrà indicare le attività svolte relative alle 
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materie indicate nel presente Avviso, con specificazione delle capacità e delle competenze acquisite 

nella propria vita lavorativa e professionale; 

L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta adeguata e 

funzionale alle esigenze dell’ente. 

L'amministrazione potrà provvedere ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

Art. 6 – Commissione 

1. La Commissione è nominata con determinazione dirigenziale ed è composta da n. 3 componenti, 

di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra i funzionari dell’Ente, in relazione alla specificità 

delle tematiche tecniche e professionali richieste dalla selezione. 

2. Con la determinazione di nomina della commissione si provvederà alla individuazione del 

segretario verbalizzante, nella persona di un dipendente di categoria non inferiore alla “C”. 

 

Art. 7 – 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 dal presente Avviso. 

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

a) la presentazione della domanda e del curriculum priva della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i.; 

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) la trasmissione della domanda e degli allegati, ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato 

nell'Avviso; 

i) essere collocato in quiescenza alla data di pubblicazione dell'Avviso. 

 

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

- fase a) valutazione dei titoli e del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al 

successivo art. 8.  

E’ prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 60 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 b) colloquio individuale teso a valutare le competenze ed esperienze dichiarate nel 

CV, nonché l’attitudine del candidato in relazione all' oggetto dell'incarico. 

 È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti. 

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

4. La Commissione, al termine della fase a) redige un primo elenco dei candidati secondo l'ordine 

di merito. 

5. Per la valutazione finale e sulla base delle risultanze della fase a), sono invitati al colloquio, di 

cui alla fase b) un numero di candidati pari a 5 volte il numero delle posizioni richieste, secondo 

l'ordine della citata graduatoria di merito. 
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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. 

6. I candidati ammessi a colloquio saranno convocati — con indicazione di data e di orario del 

colloquio – mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito del Comune. 

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

l'esclusione dalla procedura selettiva 

8. Al termine della fase b) la Commissione stila la rispettiva graduatoria finale, sommando i 

punteggi della fase a) e b).  

La "graduatoria finale" è predisposta dalla Commissione secondo l'ordine di merito e contiene:  

- i "vincitori" (coloro che, avendo superato le fasi a) e b), sono in numero pari alle posizioni richieste 

dall' Avviso) 

- gli "idonei" (coloro che, avendo superato le fasi a) e b), non rientrano nella prima categoria. 

L’elenco formulato in ordine di punteggio potrà essere oggetto di scorrimento in caso di mancata 

accettazione dell’incarico decorso tale termine assegnato dall’Ente o, eventualmente, in caso di 

rinuncia.  

ln caso di parità di punteggio, anche ai fini dell'eventuale incarico, da conferire prevale il maggior 

punteggio conseguito al colloquio. 

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

atti di selezione e della graduatoria finale. 

10. Il provvedimento contenente la graduatoria finale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.eboli.sa.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La medesima graduatoria 

finale avrà una durata di 18 mesi dalla data della pubblicazione. 

11. Il Comune, per i vincitori, 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 l'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, specifica autorizzazione da parte 

dell'amministrazioni di appartenenza, senza la quale non si potrà procedere alla 

contrattualizzazione dell'incarico. 

12. 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 

sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito 

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

13. 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. 

 

 

 

 

Art. 8 - Criteri di valutazione 

1.  Il Comune individuerà i soggetti a cui conferire gli incarichi 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 i candidati si propongono in base alle esperienze indicate nel curriculum. 
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La Commissione attribuirà i punteggi (max 100) di seguito dettagliati che tengono conto dei 

criteri di seguito riportati: 

 

 

Fase a) max punti 60 

Titoli di studio e di formazione Punti max 15 

Profilo Codice FT  

Titolo di studio:  

 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS esclusa 

quella triennale) da 66/110 a 75/110 0 equivalente punti 1; da 76/110 a 

84/110 o equivalente punti 2; da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 3; da 

90/110 a 94/110 o equivalente punti 4; da 95/110 a 99/110 o equivalente 

punti 5; da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 6; da 104/110 a 106/110 

o equivalente punti 7; da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 8; da 

110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 10. 

 

Profilo FG 

Titolo di studio: 

 

LAUREA MAGISTRALE (LM): LMG/O1 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; o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

 

da 66/110 a 75/110 0 equivalente punti 1; da 76/110 a 84/110 o equivalente 

punti 2; da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 3; da 90/110 a 94/110 o 

equivalente punti 4; da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 5; da 100/110 

a 103/110 o equivalente punti 6; da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 

7; da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 8; da 110/110 a 110/110 e 

lode o equivalente punti 10. 

 

Punti. max 1O 

Master II Livello, corsi specializzazione post laurea (almeno biennale). Punti 

1  

Master I Livello. Punti 0,5 

Punti max 1 

Dottorato di ricerca  Punti max 1,5 

Docenze inerenti il titolo di studio richiesto 

0,1 per ogni mese di docenza sino ad un massimo di 0,5 

Punti max 0,5 

Formazione professionale: 

PROFILO FT e PROFILO FG 

corsi di perfezionamento con valutazione finale per materie attinenti al profilo 

di ricoprire: punti 0,2 per ogni corso  

Punti max 2 

Esperienze professionali Punti max 30 
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Esperienza professionale maturata in relazione alle competenze specifiche 

richieste: 

- presso pubbliche amministrazioni: punti 1 per ogni mese di esperienza 

- presso privati o lavoro autonomo: punti 0,5 per ogni mese di esperienza 

Punti: max 30 

Valutazione complessiva del curriculum Punti: max 15 

Valutazione complessiva del curriculum basato sulle esperienze professionali 

dichiarate, sulla diversità e qualificazione delle stesse, sulla maggiore 

corrispondenza alla qualificazione richiesta dal bando, ivi comprese, anche, 

le competenze in materia informatica e la conoscenza della lingua inglese. 

Punti: max 15 

Fase b) max punti 40 

Colloquio individuale teso a valutare le competenze ed esperienze 

dichiarate nel CV e la conoscenza delle materie indicate all’art. 9 

Punti. Max 40 

TOTALE PUNTEGGIO fase a +fase b Punti Max 100 

 

Art. 9 – Modalità di colloquio 

Nell'ambito del colloquio, la Commissione, tenendo conto della coerenza dei titoli di studio e delle 

abilitazioni professionali possedute, valuterà, anche sotto il profilo motivazionale, la capacità 

operativa e l'attitudine a ricoprirla, considerando, in particolare, la conoscenza della normativa di 

settore e delle procedure relative all'esecuzione delle mansioni pertinenti al profilo messo a 

selezione, anche mediante la soluzione di problemi specifici e casi concreti, per la verifica: 

 del grado di autonomia nelle soluzioni proposte; 

 della capacità di analisi e pianificazione;  

 orientamento al risultato e al problem solving;  

 capacità relazionali e di lavoro in team. 

 

Art. 10 — Incarico, durata e trattamento economico 

1. L'incarico avrà una durata di 36 mesi, in coerenza con le disposizioni del comma 2, art. 11 del D.L. 

30 Aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. 

2. L'incarico può essere sottoposto a valutazione periodica da parte dell'Amministrazione ai fini della 

conferma della durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro. 

3. Possono essere ammesse proroghe, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

4. In ordine alle eventuali sospensioni, qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità 

temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a darne comunicazione immediata al fine di 

permettere all'Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività 

previste. La sospensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell'ambito del contratto 

secondo le disposizioni di normative vigenti in materia. 

5. L'ammontare del corrispettivo annuo lordo, da corrispondersi indicativamente con cadenza 

bimestrale, è stabilito nel limite massimo omnicomprensivo di 38.366,23 euro lordi annui ai sensi 

del comma 4, art. 7 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, compreso Iva (se dovuta) e oneri 

previdenziali (cassa previdenziale secondo le percentuali previste), come dettagliato nella tabella 

che segue: 
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profilo Importo 

Omnicomprensivo 

massimo 

Costo 

singola 

giornata 

Cassa 

previdenziale 

IVA 

(se 

dovuta) 

costo 

totale 

lordo 

singola 

Giornata 

n. massimo 

giornate 

annue 

Junior 38.366,23 € 150,00 € 6,00 € 34,32 € 190,32 201 

6. Il compenso è corrisposto con cadenza bimestrale, previa presentazione da parte del professionista 

della fattura 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 dal 

responsabile dell’Area presso cui presta la sua opera, e valutazione positiva dell’attività svolta 

effettuata dalla medesima circa la coerenza dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico 

conferito rispetto agli obiettivi originariamente prefissati.  

7. l'intero costo derivante dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro farà carico sulle risorse 

del programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e capacità Istituzionale 

2014-2020 — CUP E99J21007460005. 

8. Il contratto 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, allegato alle Circolari della predetta Agenzia. 

 

Art. 11 – Graduatoria di merito 

1. Al termine del colloquio, la Commissione predispone la graduatoria definitiva di merito. Il 

punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella fase A e nella fase B della 

procedura come stabilito all’art. 8; 

2. Il Responsabile dell'Area AAGG e Risorse Umane procederà, conseguentemente, con propria 

determinazione dirigenziale, all'approvazione degli atti prodotti dalla Commissione, nonché alla 

pubblicazione della graduatoria sul Sito Internet del Comune e alla sezione  Amministrazione 

Trasparente, alla pagina «Bandi di Concorso». 

3. La graduatoria della selezione viene utilizzata esclusivamente per il conferimento dell'incarico 

oggetto della selezione. In caso di rinuncia all'incarico o di dimissioni o per carenza dei requisiti 

oggettivi dichiarati nell'istanza di partecipazione, l'Ente si riserva la facoltà di procedere allo 

scorrimento della graduatoria stessa. 

 

Art. 12 -  Conferimento dell’incarico 

1. Al vincitore verrà conferito l’incarico di collaborazione professionale autonoma senza alcun vincolo di 

subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro secondo lo schema di contratto predisposto 

dall’Agenzia per la coesione territoriale che definisce modalità, anche temporali, della collaborazione, 

comunque non superiore a trentasei mesi, e la soglia massima di 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. 

2. L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle 

esigenze dell'Ente, ovvero potrà non essere conferito nel caso in cui la Commissione di Valutazione 

reputi che le candidature presentate siano inadeguate rispetto alle esigenze dell’Ente. 

3. Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica, ferma restando la 

compatibilità del rapporto in essere con il contratto da stipulare in termine di durata, è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art 53 

del DLGS 165/2001. 

4. Ai fini della stipula del contratto, il vincitore dovrà presentare una dichiarazione attestante 

l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse, nonché una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
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accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso 

di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti 

richiesti dalla vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego. 

5. Il vincitore sarà invitato, prima della stipula del contratto di lavoro a far pervenire all’Amministrazione 

la documentazione relativa ai requisiti e/o titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e nel 

curriculum, ove non verificabili d’ufficio, pena la decadenza del diritto al conferimento dell’incarico. 

6. L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche 

successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non 

veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla 

base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere senza preavviso il 

contratto eventualmente stipulato, nonché di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità competenti. 

7. Qualora l’avente diritto non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, 

decadrà dal diritto all’incarico. 

 

Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (cd. dati sensibili) 

e quelli relativi a condanne penali o reati (cd. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Eboli  in 

qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel 

rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei CCNL. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 

finalità, è effettuato presso il Comune di Eboli anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 

persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 

conseguenti ed inerenti alla presente procedura. 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in 

ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione 

di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge 

o di regolamento. 

In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi 

mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del 

Comune di Salerno nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’UE. 

Il titolare del Trattamento è il Comune di Eboli, contatto email: urp@comune.eboli.sa.it, PEC: 

comune@pec.comune.eboli.sa.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato al seguente indirizzo 

responsabileprotezionedati@comune.eboli.sa.it.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L. 241/90, si informa che il responsabile del procedimento 

relativo alla procedura in oggetto è la dott.ssa Caterina IORIO – Settore Personale.  

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR.  

 

Art. 14 – Disposizioni finali 

1- 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 

2- L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o 

revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.  
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3- Il presente Avviso, nonché lo svolgimento della procedura, non fa sorgere a favore dei partecipanti 

alcun diritto all’incarico presso il Comune di Eboli 

4 - L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento l’esclusione 

dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.  

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

rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

6 - Il testo integrale del presente avviso viene pubblicato: 

• all’albo pretorio on line del Comune di Eboli; 

• sul sito istituzionale del Comune di Eboli nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto - sezione 

“Bandi di concorso”. 

7 - Per informazioni contattare l’Ufficio Risorse Umane, tel. 0828/328275-328288, email: 

l.carpigiani@comune.eboli.sa.it 

 

Si riporta in allegato lo schema della domanda di partecipazione.  

 

Eboli,01.02.2023      
 
 

                LA RESPONSABILE 

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

                                                                                              Dott.ssa Caterina IORIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D,Lgs n. 82/2005 
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