
AVVISO DI INTERPELLO
Procedura di interpello riservato al personale interno alle amministrazioni comunali di Ferla,
Buccheri, Solarino e Sortino per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativamente a n.
1 Esperto in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei
procedimenti legati alla loro realizzazione (profilo FT) e a n. 1 Esperto di attuazione, gestione,
monitoraggio e controllo di programmi e progetti cofinanziati (profilo FG) nell’ambito dell’Avviso per
la ricognizione dei fabbisogni da parte degli Enti Locali del Mezzogiorno del Personale in possesso di alta
specializzazione ex art. 31-bis, commi 7-8-9 del Decreto Legge 6 Novembre 2021, n. 152, inserito nella
Legge di Conversione 29 Dicembre 2021, n. 233. CUP E11C22001300005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “TECNICO”
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 31 bis comma 7 della Legge n. 233 del 29/12/2021 di conversione del Decreto Legge n. 152 del 6/11/2021,
recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose”;
Visto l’art. 11 comma 2-bis della Legge di conversione n. 79/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
PNRR”;
Visto l’Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di
alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n. 233, emesso con decreto dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione
territoriale n. 150 del 10/05/2022, finalizzato alla ricognizione dei fabbisogno di risorse professionali a supporto degli
Enti Locali per l’accelerazione, la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell’Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del
PNRR;
Atteso che l’art. 2 del predetto Avviso prevede che possano esprimere il fabbisogno le aggregazioni composte dai
Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti a cui è attribuita una dotazione massima di 200 giornate/persona
purché le medesime aggregazioni siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una popolazione pari ad
almeno 15.000 abitanti;
Preso atto che:
- i Comuni di Ferla, Buccheri, Solarino e Sortino hanno manifestato l’intenzione di aggregarsi per partecipare
all’Avviso suddetto;
- la popolazione complessiva derivante dalla somma dei singoli Comuni è superiore al limite di 15.000 abitanti;
- i predetti Enti hanno inteso avvalersi dei seguenti profili professionali: n. 1 Esperto in progettazione tecnica,
esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (Ingegneri e
Architetti) e n. 1 Esperto in gestione, monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, contabile e la
rendicontazione di spesa;
Richiamate le Deliberazioni delle Giunte dei Comuni di Ferla (n. 88/2022), Buccheri (n. 74/2022), Solarino (n.
29/2022) e Sortino (n. 53/2022) in cui viene espressa la volontà di presentare e gestire congiuntamente l’istanza tramite
le forme di aggregazione previste dalla vigente normativa, impegnandosi successivamente ad approvare uno schema di
Convenzione tra gli stessi Enti, nominando quale Comune Capofila il Comune di Ferla:
Considerato che il Comune di Ferla, su mandato degli stessi Enti, valutato il proprio comune fabbisogno, ha presentato,
tramite piattaforma, il Report domanda fabbisogno in data 24/05/2022, id. domanda n. 265, con cui si richiede la figura
di n. 1 Tecnico esperto in opere pubbliche per n. 100 GG/persona e n. 1 Esperto in Gestione, Monitoraggio e Controllo
per n. 100 GG/persona;
Vista la nota inviata da parte dell’Agenzia di Coesione in data 21/07/2022 con cui si chiede al Comune Capofila di
Ferla di manifestare la volontà di procedere autonomamente, in nome e per conto della costituenda Associazione tra
Comuni, alla selezione e contrattualizzazione dei professionisti, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 2 bis della
Legge  n. 79/2022;
Preso atto del riscontro inviato all’Agenzia di Coesione da parte del Comune di Ferla in data 01/08/2022 in con cui, a
nome e per conto dell’Associazione tra Comuni Iblei 1, si manifesta la volontà di procedere autonomamente alla
selezione e contrattualizzazione dei professionisti, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 2 bis della Legge  n. 79/2022;
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Viste le Deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di Ferla (n. 25/2022), Buccheri (n. 47/2022), Solarino (n.
159/2022) e Sortino (n. 41/2022) con cui si approvano lo schema di Convenzione tra i suddetti Enti e si individua il
Comune di Ferla quale Ente capofila;
Richiamate le Linee guida per la selezione dei professionisti e la rendicontazione delle spese sostenute nell’Ambito del
Progetto Professionisti al Sud - CUP E11C22001300005;

RENDE NOTO CHE

questa Amministrazione indice una procedura ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione
professionale ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con
soggetti in possesso delle seguenti professionalità:

- n. 1 Tecnico (ingegnere o architetto) esperto in opere pubbliche (profilo FT);
- n. 1 Esperto in gestione, monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, contabile e la

rendicontazione di spesa (profilo FG).
L’incarico è riservato al personale interno alle amministrazioni comunali di Ferla, Buccheri, Solarino e
Sortino - cat. D - in possesso di comprovata professionalità almeno settennale per lo svolgimento delle
prestazioni nell’ambito dell’attuazione del PNRR.
In particolare, per il Profilo FT la professionalità dovrà avere competenze specifiche in:

1. supporto e progettazione tecnica;
2. esecuzione di opere e interventi pubblici;
3. gestione procedimenti legati alla realizzazione di quanto innanzi descritto.

Per il Profilo FG la professionalità dovrà avere comprovata professionalità almeno settennale in gestione,
monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, contabile e la rendicontazione di spesa.

Art. 2. Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda per il conferimento degli incarichi di collaborazione tutti i dipendenti dei
Comuni di Ferla, Buccheri, Solarino e Sortino in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione
delle domande:

a) Titolo di studio
Per il profilo FT (Tecnico esperto in opere pubbliche): 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 o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
A pena di esclusione, oltre alla laurea, i candidati che concorreranno alla posizione di Funzionario
esperto Tecnico dovranno possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto o
ingegnere e relativa iscrizione all’albo di riferimento.

Per il profilo FG (Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo): 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; LM-90 - Studi europei; o
titoli equiparati secondo la normativa vigente.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I
candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da un paese terzo
sono ammessi, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell’Università e della
Ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero sia stata attivata la predetta procedura
di equivalenza.

b) Comprovata esperienza almeno settennale nell’ambito della gestione e/o nell’assistenza tecnica
di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione.
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Art. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Dipendenti interessati, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno manifestare la propria disponibilità a
svolgere le prestazioni di cui trattasi, compatibilmente con il carico di lavoro già assegnato, facendo
pervenire un’istanza di disponibilità a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.ferla.sr.it, entro
giovedì 01 dicembre 2022 a pena di esclusione.
La PEC dovrà contenere:
- Domanda di partecipazione, redatta su carta libera e dalla quale risulti l’indicazione completa dei dati
personali, sottoscritta dal concorrente e contenente copia di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum Vitae in formato standard europeo, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, attestante
l’esperienza maturata e/o eventuali qualificazioni e/o abilitazioni;
- Nulla-osta a firma del Responsabile del Settore di appartenenza.
Nell’oggetto della PEC bisogna riportare la dicitura: “INTERPELLO INTERNO ALLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI FERLA, BUCCHERI, SOLARINO E SORTINO PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AD ESPERTO
PROFILO ………..” (indicare il profilo FT in caso di Esperto Tecnico e FG in caso di Esperto in
rendicontazione).
Nella domanda di partecipazione redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta a pena di esclusione il
candidato - ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello
stesso per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - è tenuto a dichiarare sotto la propria
personale responsabilità quanto segue:
- nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza. Il candidato potrà indicare eventuale altro diverso
recapito presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti alla presente selezione, numero telefonico ed
eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Interpello, da esplicitare in maniera puntuale;
- la scelta di uno dei due profili specifici al quale intende candidarsi.
A corredo della domanda, i candidati devono allegare copia fotostatica del proprio documento di
riconoscimento e dettagliato curriculum professionale datato e sottoscritto nonché redatto ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, oggetto di valutazione, nonché nulla-osta a firma del Responsabile del Settore di
appartenenza.
Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione dell’indirizzo PEC presso il quale si desidera
che siano effettuate le comunicazioni relative alla presente selezione. Eventuali successive variazioni del
predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente.
Non saranno ritenute valide le istanze dei candidati che risulteranno carenti dei requisiti per la partecipazione
di cui al presente interpello ovvero della loro dichiarazione, quelle che risulteranno carenti delle dichiarazioni
di cui al presente articolo, quelle pervenute fuori termine, quelle che risulteranno prive della sottoscrizione da
parte del candidato nonché quelle carenti di qualsivoglia ulteriore prescrizione di cui al presente Interpello
sanzionata con l’esclusione.

Art. 4. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE
Il Responsabile del Settore “Tecnico” - RUP del Comune di Ferla, a seguito di idonea istruttoria, provvederà
con atto formale ad ammettere i candidati che abbiano presentato domanda secondo le modalità ed entro i
termini previsti dal presente interpello che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base delle
dichiarazioni rese nel contesto della domanda. Saranno comunicate per iscritto, a mezzo PEC, soltanto le
eventuali esclusioni.

Art. 5. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Ai fini della individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico di cui al presente interpello si procederà
mediante valutazione comparativa da parte di una Commissione di valutazione dei curricula professionali
presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza delle esperienze formative possedute con la natura dell’incarico da conferire e con gli obiettivi
ad esso connessi;
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b) specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate in esperienze pregresse, anche
presso altre amministrazioni, desumibili dal curriculum vitae, da commisurare alla complessità e alla
specificità delle funzioni da svolgere;
c) risultati conseguiti nei precedenti incarichi e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi connessi al
posto di funzione ricoperto e agli ulteriori obiettivi assegnati dagli atti di indirizzo e programmazione
emanati dall’Amministrazione che ha conferito l’incarico.
È fatta salva la convocazione ed eventuale colloquio finalizzato all’accertamento della pregressa esperienza
lavorativa e formativa, risultante dal curriculum, in relazione al profilo professionale da ricoprire
Ove dalla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate non dovessero risultare profili idonei a
ricoprire l’incarico oggetto del presente interpello o non dovessero pervenire istanze, al fine
dell’individuazione delle professionalità in parola, sarà attivata una procedura selettiva per titoli e colloquio
tramite pubblicazione di Avviso pubblico.
La valutazione operata ad esito dell’atto di interpello è rivolta esclusivamente ad individuare il candidato
idoneo e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.

Art. 6.  CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai candidati vincitori verranno conferiti gli incarichi di lavori autonomo ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e
6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di supportare gli Uffici dei Comuni di Ferla,
Buccheri, Solarino e Sortino, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del
conferimento dell’incarico.
In assenza di accettazione dell’incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei requisiti soggettivi,
si provvede allo scorrimento della graduatoria.
L’incarico ha durata di 36 mesi e prevede n. 100 giornate lavorative per ciascuna figura professionale da
svolgersi secondo le modalità e i termini indicati dall’Ente capofila a servizio dei Comuni di Ferla, Buccheri,
Solarino e Sortino, appartenenti all’aggregazione.

Art. 7.  PUBBLICAZIONE DELL’INTERPELLO
La pubblicazione del presente Avviso avviene sull’Albo Pretorio dei Comuni di Ferla, Buccheri, Solarino e
Sortino e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” del sito
Istituzionale del Comune di Ferla, fino alla scadenza dei termini ed all’albo pretorio e sul sito istituzionale
dei comuni di Buccheri, Solarino e Sortino.

Art. 8.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti
all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite
banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il
tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi
informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Comune capofila di Ferla e alla
Commissione Esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura concorsuale.
I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure
di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e del regolamento UE GDPR/679
(“GDPR 2016/679”), anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità del presente
Avviso e per le conseguenti attività istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso.

Il Responsabile del III Settore UTC – RUP
Arch. GIUSEPPE DI MAURO

4


