
ALL. A 

 

COMUNE DI RIZZICONI 

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione 

tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro 

realizzazione. 

PROCEDURA DI INTERPELLO  

Premesso che:  

 Con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 è stato convertito con modificazioni il DL n. 36 del 30 aprile 

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"; 

 Con riguardo agli esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei 2.800 posti è 

stata rilevata la non completa copertura dei posti, di cui al DPCM del 30 marzo 2021, relativi ai 

profili FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) per le 

amministrazioni elencate nell'Allegato 1; 

 Fra gli enti di cui al citato Allegato 1 rientra anche il Comune di Rizziconi per il profilo A: 

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e 

progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti 

legati alla loro realizzazione; 

 Le Amministrazioni ricomprese nel citato Allegato 1 possono procedere alla selezione delle risorse 

umane e alla conseguente 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; 

 Con Circolare REGISTRO UFFICIALE.U.0015001.19-07-2022 l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale ha fornito agli enti interessati 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; 

 Alla citata Circolare sono allegati uno schema di contratto di collaborazione predisposto 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (che definisce in particolare, 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) e le Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

 I contratti di collaborazione, da stipularsi sulla base dello schema di contratto predisposto 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dovranno avere una durata non superiore a trentasei mesi e 

un compenso omnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23 e saranno svolti senza alcun vincolo 

di subordinazione; 

 Per ciascun profilo è stabilito il compenso annuo complessivo massimo previsto nell'ambito degli 

incarichi di prestazione professionale, pari a un compenso giornata/persona di € 150,00 al netto degli 

oneri accessori di legge e dell'IVA per i profili Junior con esperienza lavorativa fino a 3 anni e un 

compenso giornata/persona di € 300,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA per i profili 

Middle con esperienza lavorativa uguale o superiore a 3 anni; 

 Il numero massimo di giornate annue da poter conferire al professionista, per le due tipologie di 

profilo, nei limiti dell'importo di € 38.366,23, è pari a 201 giornate per il profilo Junior e 100 

giornate per il profilo Middle; 

 L’Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione da parte 

dell’Ente trasferirà alle Amministrazioni destinatarie l'importo a copertura dei costi del primo anno 

di contratto; 

 L’Unità di Gestione, in qualità di responsabile della gestione del Programma, fornirà alle 

Amministrazioni destinatarie le indicazioni relative alle attività di monitoraggio, nonché alla 

rendicontazione delle spese relative agli incarichi conferiti nel rispetto del Sistema di Gestione e 

Controllo del Programma e sulle modalità di trasferimento delle risorse; 

 Agli Enti interessati è stato richiesto di manifestare la propria volontà a procedere direttamente con 

la selezione e la contrattualizzazione dei professionisti entro il 5 agosto 2022 e che questo Ente ha 

manifestato all’Agenzia per la Coesione Territoriale nelle modalità richieste la volontà di procedere 

direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione di un “Funzionario esperto tecnico - Codice 

FT/COE” ai sensi 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; 

 Con deliberazione n. 69 del 04/08/2022 la Giunta Comunale del Comune di Rizziconi ha preso atto 

della citata circolare ed ha formulato indirizzo a questo Responsabile affinché provveda 

all’espletamento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attenendosi alle seguenti indicazioni: 

- l’esperto da selezionare dovrà essere un ingegnere o architetto, profilo Middle, con 

esperienza lavorativa uguale o superiore a 3 anni; 

- dovrà essere assicurata l’attenta osservanza delle norme di legge e delle regole procedurali 

stabilite nella circolare della Agenzia per la Coesione Territoriale, nelle Linee guida per il 

conferimento degli incarichi di lavoro autonomo e nello schema di contratto approvati dalla 

stessa; 

- la selezione pubblica esterna dovrà essere preceduta da una preventiva procedura interna di 

interpello, volta a verificare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne 

per l’espletamento dell’incarico; 

- nella comparazione e nella valutazione dei curricula dei candidati dovranno essere 

considerati i titoli conseguiti (formazione post universitaria e pubblicazioni nelle materie 



oggetto dell’incarico) e le esperienze lavorative e gli incarichi svolti presso Pubbliche 

Amministrazioni. 

Rilevato che in attuazione della citata deliberazione della Giunta Comunale la selezione pubblica esterna 

deve essere preceduta da una preventiva procedura interna di interpello, volta a verificare l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane interne per l’espletamento dell’incarico in virtù di quanto previsto 

dall’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Dato atto pertanto che si rende necessario attivare la procedura di interpello rivolta ai dipendenti del 

Comune di Rizziconi volta ad acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico in questione, decorsa 

infruttuosamente la quale si potrà procedere alla selezione dall’esterno. 

Con il presente avviso  

E’ INDETTA 

Una procedura di interpello interno rivolto a tutti i dipendenti comunali in possesso dei requisiti richiesti per 

la selezione di un Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e 

progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro 

realizzazione. 

Tipologia dell’incarico 

Contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, 

come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come da schema di contratto 

approvato dalla Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Compenso professionale previsto 

 € 38.366,23 annui (pari a 100 giornate per anno per il profilo Middle) per tre anni. 

Requisiti richiesti 

Per poter partecipare alla presente procedura di interpello, il dipendente deve: 

 essere in possesso del titolo professionale di ingegnere o di architetto; 

 essere regolarmente iscritto al relativo albo professionale; 

 avere particolare e comprovata esperienza 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.). 

Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di 

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

la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro. 

Modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata entro le ore 12:00 del 

giorno 26/8/2022, a mano all’ufficio protocollo dell’Ente oppure a mezzo pec all’indirizzo: 

prot@pec.comune.rizziconi.rc.it 

La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso 

riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed 

accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente avviso. 

La domanda di partecipazione deve essere corredata dal curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto 

e recante in calce la seguente dichiarazione “Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del 



D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto 

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali”. 

Al curriculum vitae deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione non sottoscritte o incomplete. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rizziconi. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle 

domande pervenute saranno trattati ai soli fini della gestione della presente procedura. 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Repaci, al quale i dipendenti interessati potranno 

rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni inerenti questo avviso (tel. 0966/588923 – pec 

fin@pec.comune.rizziconi.rc.it) 

 

 

 

Rizziconi (R.C.), 11/08/2022 

 

Il Responsabile Area Contabile – Tributaria 

F.to Dott. Antonio Repaci 
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