
 

COMUNE DI VEGLIE  

Provincia di Lecce  

****************** 

SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

PROCEDURA DI INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AD ESPERTO PROFILO FT (TECNICO) E DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PROFILO FG (GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) PER 

GARANTIRE L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR),AI SENSI DELL’ART. 11, 

COMMA 2, DEL D.L. 30 APRILE 2022 N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.79/2022 

Premessa 
Il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 
giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, ed in particolare l’art.7, comma 4 per cui le 
amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle 
materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell’art.7, co. 6, 
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e con le modalità di cui all’art.1, per la durata massima di 36 mesi; 
 
 

L’art. 11 del DL n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 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 attuazione 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’amministrazione, 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.  

L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato, con circolare prot. n. 15001 del 19/07/2022 ,l’assegnazione delle 

risorse e le modalità operative per procedere alla selezione di funzionari esperti ed alla conseguente stipula di contratto 

di collaborazione, ai sensi dell'articolo 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.  

Per poter utilizzare le risorse assegnate e procedere all’individuazione delle figure tecniche è necessario, così come 

indicato nelle linee guida, accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno di questo 

Ente.  

Tanto premesso e considerato  

E’ indetta pertanto, una procedura di interpello interno finalizzata all’acquisizione delle seguenti candidature:   

1. n. 1 Funzionario esperto tecnico con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione 

di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione  



2. n. 1 Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, con competenze in materia di supporto alla 

programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e controllo degli stessi, 

ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori;  

Destinatari 

Il presente Avviso è rivolto esclusivamente ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato del Comune di Veglie . 

Requisiti 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:  

• Essere dipendenti di ruolo del Comune di Veglie con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

 - per il primo profilo : essere in possesso del Diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario 

previgente al DM 509/99 (DL) oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile o 

Architettura o Ingegneria Civile e Architettura o titoli equipollenti o equiparati  

- per il secondo profilo: essere in possesso del Diploma di Laurea in discipline economiche o giuridiche, conseguito con 

il vecchio ordinamento universitario previgente al DM 509/99 (DL) oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea 

Magistrale (LM) o titoli equipollenti o equiparati  

Durata dell’incarico 

L’incarico decorre dalla data di conferimento ed ha una durata di mesi 36. 

Presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, debitamente datata e 

sottoscritta, deve essere presentata, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso di interpello: 

Con consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Ente, in busta chiusa, presso la sede comunale;  

- Tramite casella di PEC personale (Posta Elettronica Certificata), intestata al candidato, alla PEC istituzionale del 

Comune di Veglie: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 

 La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 27 gennaio 2023  

Tale termine è perentorio e la sua mancata osservanza comporta l’esclusione dalla selezione.  

Si evidenzia che il conferimento dell’incarico è subordinato alla insussistenza, in capo a ciascun candidato, delle cause 

ostative a tale fine previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

L’istanza deve essere corredata di: 

1. copia del documento di identità, in corso di validità; 

2. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto  

Non saranno prese in considerazione le istanze: 

− non sottoscritte; 

− prive di curriculum vitae allegato; 

− non corredate della fotocopia fronte retro del documento di identità; 

− pervenute oltre la data di scadenza indicata. 



Modalità di selezione 

La scelta del dipendente, a cui conferire l’incarico, si basa – oltre che sulla verifica positiva del possesso dei requisiti 

precedentemente precisati -   sulla valutazione del curriculum professionale e,pertanto,  delle capacità professionali 

maturate, con l’intento di acquisire le le candidature più idonee al perseguimento delle finalità per l’attuazione del PNRR.  

Il conferimento dell’incarico non comporta ulteriori oneri rispetto al trattamento economico spettante al dipendente in 

base alla contrattazione collettiva nazionale del lavoro del comparto Funzioni Locali .  

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene reso noto mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale del Comune. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. La 

presentazione della domanda non vincola alcun modo l’Amministrazione Comunale, né da luogo ad alcun diritto da parte 

del richiedente. 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, SI INFORMA il candidato che i dati personali dallo 
stesso forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuto il Comune di Veglie 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art 4(1) del Regolamento, di seguito “Dati Personali”, tra 
cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzo email, dati relativi al 
proprio percorso di studi, codice fiscale e gli altri dati necessari all’istruttoria della procedura di che trattasi 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici, con modalità correlate alle finalità sopra 

descritte e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati stessi saranno conservati con il presidio delle 

misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del 

Titolare, dai suoi Responsabili e/o Autorizzati al trattamento. 

 

Veglie, 24 gennaio 2023  

fto La Responsabile del Settore Affari Legali e Servizi alla Persona  

 

 


