
COMUN
Piazza Caduti in Guerra 7 Bolognetta C.A.P. 90030

SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA UNIT
SPECIALIZZAZIONE DI PROFILO TECNICO (FT) CUI CONFERIRE UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER TRENTASEI MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI A VALERE 
INTERAMENTE SULLE RISORSE DEL FONDO COESIONE

Richiamata la Circolare prot. 15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale, da intendersi 

qui richiamata, avente ad oggetto: “Indicazioni per l’applicazione dell'art. 11, comma 2, del Decreto

30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" da intendersi qui richiamata per 

formarne parte integrante e sostanziale;

Viste le LLGG per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e

presente circolare; 

Preso atto che con interpello del 22.07.2022

all’ente provvisto della professionalità 

presente avviso;  

Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipal

26.07.2022 avente ad oggetto:“Circolare prot. 15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale 

avente ad oggetto: “Indicazioni per l’applicazione dell'art. 11, comma 2, del Decreto

n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

che è indetta una procedura di selezione per l’individuazione di un esperto di particolare e comprovata 

specializzazione per ricoprire l’incarico di cui alla circolare citata.

Si richiedono competenze in materia di 

interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (a titolo meramente 

esemplificativo mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico

P.IVA 02428600825   C.F. 86000850825   TEL. 0918724037   FAX. 0918737849

COMUNE DI BOLOGNETTA
Città Metropolitana di Palermo 

Piazza Caduti in Guerra 7 Bolognetta C.A.P. 90030 
PEC  prot.bol@peccomunebolognetta.it 

 
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE DI PROFILO TECNICO (FT) CUI CONFERIRE UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER TRENTASEI MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI A VALERE 
INTERAMENTE SULLE RISORSE DEL FONDO COESIONE 

LA SEGRETARIA COMUNALE 

15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale, da intendersi 

qui richiamata, avente ad oggetto: “Indicazioni per l’applicazione dell'art. 11, comma 2, del Decreto

30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" da intendersi qui richiamata per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

le LLGG per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e lo schema di contratto allegati alla 

che con interpello del 22.07.2022 prot. n . 7272  è stata accertata l’assenza di personale interno 

sionalità necessaria ad espletare l’incarico che si inten

la delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipal

Circolare prot. 15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale 

etto: “Indicazioni per l’applicazione dell'art. 11, comma 2, del Decreto

n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".Atto di Indirizzo.”, 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di selezione per l’individuazione di un esperto di particolare e comprovata 

specializzazione per ricoprire l’incarico di cui alla circolare citata. 

competenze in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e 

interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (a titolo meramente 

esemplificativo mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico
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LOGNETTA  

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA 

DI PERSONALE DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE DI PROFILO TECNICO (FT) CUI CONFERIRE UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER TRENTASEI MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI A VALERE 

15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale, da intendersi 

qui richiamata, avente ad oggetto: “Indicazioni per l’applicazione dell'art. 11, comma 2, del Decreto-Legge 

del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" da intendersi qui richiamata per 

lo schema di contratto allegati alla 

accertata l’assenza di personale interno 

necessaria ad espletare l’incarico che si intende conferire con il 

la delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipale n. 49 del 

Circolare prot. 15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale 

etto: “Indicazioni per l’applicazione dell'art. 11, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, 

n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per 

che è indetta una procedura di selezione per l’individuazione di un esperto di particolare e comprovata 

supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e 

interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (a titolo meramente 

esemplificativo mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico…). 
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L’incarico che si intende conferire non determina per nessun motivo l’instaurazione di un rapporto di 

lavoro subordinato con il Comune di Bolognetta ed è integralmente finanziato dall’Agenzia della 

Coesione Territoriale con la circolare citata.  

Oggetto della presente procedura è la stipula di un contrato di lavoro autonomo secondo quanto 

previsto dalla circolare dell’Agenzia della Coesione prot. n. 5001 del 19.07.2022 per trentasei mesi, 

eventualmente prorogabili. 

La figura da selezionare è un esperto con profilo tecnico (FT) Junior, ossia con meno di tre anni di 

esperienza, con compenso per giornata netto di €. 150,00, lordo comprensivo di Iva e Contributi 

previdenziali di €. 190,00 per un massimo di 210 giornate.  

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 

prot.bol@peccomunebolognetta.it, entro e non oltre il 16.08.2022 ore 12:00 utilizzando il modello di 

domanda allegato al presente avviso unitamente al curriculum vitae in formato europeo. 

Art. 1  

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 

di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento 

dell'assunzione:  

a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; 

b) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 

Laurea Magistrale in Ingegneria 

Laura Magistrale in Architettura 

c) essere abilitato all’esercizio della professione di ingegnere o architetto da meno di tre anni; 

d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;  

e) non aver riportato condanne penali,  passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione 

dai pubblici uffici; 

f) non avere svolto incarichi per il Comune di Bolognetta nel biennio antecedente al presente avviso; 

g) impegno a non svolgere attività professionale nel territorio del Comune di Bolognetta per tutta la 

durata dell’incarico; 

h) assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D. lgs. n. 39 del 2013; 

i) autorizzazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali finalizzati alla sola procedura in 

corso. 

Art. 2 

I  candidati  sono  ammessi  alle  prove  selettive  con riserva.  

Sono motivi di esclusione: 

a) la presentazione della domanda fuori termine; 
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b) avere un’esperienza professionale (abilitazione all’esercizio della professione) di tre o più anni; 

c) non avere attestato quanto previsto dalla domanda di partecipazione; 

d) non essere in regola con la dichiarazione antimafia. 

Le prove consistono in un colloquio da svolgersi in seduta pubblica. 

Art. 3 

Scaduti i termini di presentazione della domanda sarà nominata la Commissione, composta da tre 

componenti di composizione interna all’ente, supportata da un segretario verbalizzante. 

Il responsabile dell’istruttoria dopo aver verificato l’ammissibilità delle candidature sotto il profilo del 

rispetto dei termini di partecipazione e della completezza della documentazione, provvede ad invitare 

a colloquio a mezzo pec tutti i partecipanti. 

La Commissione dispone di venti punti da assegnare secondo criteri che saranno predeterminati prima 

della prova. 

All’esito dei colloqui la Commissione redige la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

In caso di parità di punteggi sarà favorito il candidato più giovane di età. 

Art. 4 

L’incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato dall’allegato 

contratto di lavoro autonomo sarà conferito al candidato che ha riportato il punteggio migliore.  

Il trattamento economico come precisato nel presente avviso sarà il seguente: 

 compenso per giornata netto di €. 150,00, lordo comprensivo di Iva e Contributi previdenziali 

di €. 190,00 per un massimo di 210 giornate 

Il contratto avrà durata di trentasei mesi, eventualmente prorogabili, e l’incarico sarà interamente 

finanziato dall’Agenzia della Coesione Territoriale. 

Il professionista non instaurerà con l’amministrazione alcun rapporto di lavoro di natura subordinata. 

Art. 5 

Il responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Brigida Guarino.  Il responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Rosa Damiano. 

Per informazioni sulla procedura inviare una mail ad un dei seguenti indirizzi:  

b.guarino@comune.bolognetta.pa.it; segreteria@comune.bolognetta.pa.it. 

Art. 6 

La presente procedura si concluderà entro mesi tre dalla pubblicazione del presente avviso. 

 

Il Responsabile del I Settore 

(dott.ssa. Rosa Damiano) 
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