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“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 

Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino  

 

Allegato1 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la individuazione, tramite comparazione curriculare ed esame orale, di 

figure MIDDLE profilo tecnico (FT) e progettazione e animazione territoriale (FP), per il 

conferimento di due incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 

165/2001. Applicazione art. 11 co. 2, D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

79/2022 “Ulteriori Misure Urgenti per l’attuazione del PNRR”, per la durata massima di 36 mesi. 

Riapertura termine presentazione domande. 
 

 
Il Responsabile del Settore II - Affari Generali e Servizi al Cittadino 

 

Premesso che con DPCM del 30/03/2021, il Comune di Isernia è risultato 

assegnatario di cinque risorse umane caratterizzate dai seguenti profili: A) 

tecnico; B) gestione, rendicontazione e controllo; C) progettazione e animazione 

territoriale; D) amministrativo giuridico; E) analista informatico, da inquadrare 

nell’area D1 degli enti locali finanziato con le risorse del PNRR per un periodo di 

36 mesi; 

 

Considerato che i due profili B e D risultano già coperti con professionisti 

individuati con precedente selezione dell’Agenzia di Coesione; 

 

Vista la circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nota prot. 15001 del 

19/07/2022, nonché – ad integrazione- la “circolare bis”, nota prot. 21071 del 

07/10/2022 che danno attuazione all’applicazione dell’art 11 comma 2  del D.L. 

n. 36/2022 convertito con la L. n.79/2022; 

 

Richiamato l’avviso pubblico in oggetto pubblicato all’Albo Pretorio dal 

07/12/2022 al 17/12/2022  

 

Vista la propria determinazione n.79 del 16.1.2023 con la quale si è stabilita la 

riapertura dei termini di presentazione delle domande relativamente all’avviso 

in oggetto; 

 



Ritenuto di poter procedere con l’individuazione dei rimanenti profili A, C ed E; 

 

RENDE NOTO 

 

1) che il Comune di Isernia intende conferire due incarichi di lavoro autonomo 

ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n 165/2001 a due professionisti 

per i seguenti profili MIDDLE: tecnico (FT) e progettazione e animazione 

territoriale (FP); 

 

2) ogni incarico verrà finanziato attraverso risorse PNRR e per attività afferenti 

allo stesso, secondo quanto previsto dall’art 11 del D.L. n. 36/2022 convertito 

in legge, L. n. 79/2022; 

 

3) Gli incarichi conferiti verranno svolti senza vincolo di subordinazione per i 

seguenti ruoli: 

-supporto all’Amministrazione comunale per la progettazione e per 

l’attuazione di opere/interventi pubblici a valere su risorse del PNRR; 

-supporto per l’analisi e per la gestione dei sistemi informatici esistenti, per la 

progettazione e per il processo di digitalizzazione amministrativa; 

-supporto per la progettazione e per la gestione di percorsi di animazione e 

innovazione sociale nonché altre forme di programmazione territoriale (ad 

esempio Strategia Area Urbana....Strategia Area Interna) anche per la raccolta 

dei fabbisogni del territorio e definizione e attuazione di progetti/servizi per la 

cittadinanza; 

  

4) In applicazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di 

lavoro autonomo, di cui decreto n. 107 del 08/06/2018 del direttore 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il compenso giornata/persona sarà di 

300 € al netto degli oneri accessori di legge e dell’Iva per i profili individuati 

Middle con esperienza lavorativa almeno uguale o superiore a 3 anni; 

 
5) Il compenso annuo omnicomprensivo per i tre profili sarà pari ad € 38.366,23, 

comprensivo di iva e oneri accessori, con una ripartizione di giornate massime 

pari a 100 giornate annue; 

 

6)  Requisiti per l'ammissione: 

a) Laurea conseguita in esito a un corso di studi di durata non inferiore a 

quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto 

ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (DL) o titolo equipollente ai sensi di 

legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, 

secondo quanto previsto dal DM del 9 luglio 2009 e successive modificazioni 

b) Abilitazione all’esercizio della professione per il profilo tecnico (FT); 



c) Capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse di buon livello per il profilo FP, di livello ALTO per i due profili 

tecnici; 

e) Idoneità fisica alle mansioni connesse all’incarico da conferire; 

f) Non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere 

stati destituiti o dispensati dall’impiego o collaborazione presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 

stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1, 

lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 
g) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste 

dal D.Lgs. n. 39/2013 al momento del conferimento dell’incarico; 

 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 

l’assunzione sarà subordinata 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. n. 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. Tutti i requisiti d’accesso prescritti debbono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di ammissione al concorso. La mancanza dei requisiti richiesti 

comporta l’esclusione dal concorso; 

 
7) Termini e modalità di presentazione delle candidature. 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

- curriculum professionale datato e sottoscritto;  

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

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 Isernia – Piazza Marconi 3, ISERNIA (IS), dovrà essere trasmessa 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comuneisernia@pec.it; 

 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE DI ISERNIA A PARTIRE 

DAL 16 GENNAIO 2023 ED ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO 

DELLE ORE 00:59 DEL 26 GENNAIO 2023. 

 

L'eventuale mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti 

(curriculum professionale e copia documento identità debitamente sottoscritti) 

comporta l’esclusione dalla selezione. L’incarico potrà essere conferito anche in 

presenza di una sola candidatura ritenuta conforme per l’esigenza 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.; 

 



8) Procedura di selezione: 

 

- La procedura di selezione avverrà tramite comparazione curriculare ed esame 

orale per verificare l’esperienza maturata in materia di funzionamento della 

Pubblica Amministrazione in generale e della gestione delle programmazioni 

cofinanziate dal PNRR e Fondi Comunitari. 

 

- Scaduti i termini di presentazione delle candidature e terminata l’attività 

istruttoria delle domande presentate verrà pubblicata sul sito del Comune di 

ISERNIA la determina degli ammessi alla procedura oggetto del presente avviso. 

 

 

9) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La valutazione dei titoli di studio e formazione sarà effettuata da apposita 

Commissione nominata dal Dirigente competente in materia, alla scadenza dei 

termini di presentazione delle domande, sulla base della documentazione 

presentata e del colloquio a cui saranno ammessi coloro che avranno ottenuto 

un punteggio dei titoli pari ad almeno 35 punti.  

 

La valutazione, distinta per i profili di cui sopra, è effettuata sulla base della 

documentazione presentata e dovranno essere posseduti alla data di scadenza 

del presente avviso; saranno valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni 

necessarie per la valutazione 

 

I Titoli di studio valutabili non potranno superare il valore massimo di 25 

punti  totali.  

La valutazione dei titoli avverrà con l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

 Voto di laurea che dovrà essere almeno pari a 80/110 per un massimo di 15 

punti secondo la seguente classifica:  

- da 80/110 a 89/110 punti 4 

- da 90/110 a 99/110 punti 8 

- da 100/110 a 109/110 punti 12 

- da 110/110 a 110/110 e lode punti 15 

 Formazione post-laurea - saranno assegnati massimo 10 punti ripartiti 

come segue: 

- per ogni master universitario di primo livello punti 1 

- per ogni master universitario di secondo livello punti 2 

- per ogni diploma di specializzazione punti 2 

- per ogni dottorato di ricerca punti 5 

 

Esperienza professionale fino a punti 35 

 

A) esperienza maturata presso enti pubblici e privati  



- Almeno due anni di servizio presso Enti Pubblici, Pubbliche 

Amministrazioni o Soggetti giuridici pubblici e privati di supporto alla P.A. 

centrale e/o locale (anche tramite società in house) con contratto a tempo 

determinato, di collaborazione o occasionale. Ai fini del calcolo 

dell’esperienza di cui al presente punto A, nel caso in cui siano state svolte 

più attività, anche in contesti diversi, i relativi periodi possono essere 

cumulati. Qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si 

terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse  punti 15; 

- Almeno due anni di svolgimento di attività professionale presso soggetti 

privati; ai fini del calcolo dell’esperienza di cui al presente punto A, nel 

caso in cui siano state svolte più attività, anche in contesti diversi, i relativi 

periodi possono essere cumulati. Qualora più attività siano state svolte 

contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una 

sola di esse punti10; 

 

B) Punteggi aggiuntivi 

Almeno un anno di svolgimento di attività professionale finalizzate 

all’ottenimento e/o gestione e/o assistenza tecnica e/o rendicontazione di 

programmi e progetti finanziati da Fondi Europei, Nazionali (o cofinanziati 

regionali) punti 10; 

 

 

 Successivamente alla comparazione e valutazione dei curricula pervenuti 

verrà stilata la graduatoria dei titoli; saranno ammessi al successivo 

colloquio solo i primi tre classificati per ogni profilo professionale richiesto 

 

C) colloquio finale: fino a 40 punti; 

 
Il punteggio massimo previsto è di 100 PUNTI. 

 

La commissione, al termine dei lavori, sulla base dei punteggi ottenuti nelle fasi 

previste dall’Avviso, redige la graduatoria finale relativa all’intera procedura. 

 

10) Conferimento dell’incarico 

 

Il/la candidato/a che ottiene il punteggio più alto viene dichiarato/a vincitore 

ed è invitato alla sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico. 

In caso di parità di punteggio, verrà data preferenza al candidato più giovane di 

età. 

In caso di rinuncia si procede allo scorrimento dell’elenco dei nominativi dei 

candidati idonei. 
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. 



Ai fini della stipula del contratto è richiesta la presentazione di una 

dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità, 

inconferibilità e conflitto di interesse nonché altri eventuali adempimenti 

previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico. 

 

Nel caso in cui il candidato sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica 
dovrà obbligatoriamente allegare la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

 

11) Titolare del trattamento è il Comune di Isernia con sede in Piazza Marconi 

3, Isernia. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 

cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 

modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. La 

liceità del trattamento dei dati da parte del Comune è basata sul consenso 

espresso dell’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 

dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati 

personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 

conservati per il periodo di svolgimento della procedura. Tali dati saranno 

trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e, successivamente, per il 

tempo in cui l’amministrazione sia soggetta a obblighi di conservazione 

secondo la normativa sugli archivi pubblici, ovvero per finalità fiscali o per altre 

finalità, previste da norme di legge o regolamento. I dati personali potranno 

essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità istituzionali e dell’incarico oggetto del 

presente avviso. I dati personali, ad eccezione degli estremi identificativi (nome 

e cognome), non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 

interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

12) Tra i diritti riconosciuti all’interessato/a rientrano quelli di: 

• Chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste 

nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati 

personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 

GDPR); 

 

 

• Richiedere ed ottenere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare 
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 



• Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di 

situazioni particolari che lo riguardano; revocare il consenso in qualsiasi 

momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 

categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il 

trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 

dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). Ai candidati è 

riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in 

argomento. 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il 

Responsabile del Procedimento di ammissione il Responsabile dell’ufficio 

personale, Dott. Antonello Incani, Dirigente del Settore I - Risorse umane. 

12) Norme Finali. L’Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del 

contratto di collaborazione, trasferirà all’Amministrazione destinataria, 

l’importo a copertura dei costi del primo anno di contratto. 

 

Il testo integrale del presente avviso viene pubblicato: 

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

• sul sito istituzionale del Comune di ISERNIA. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio del personale del 

Comune di ISERNIA tel. 0865449272/216/262/263/272; email: 

segreteriagenerale@comune.isernia.it; 

 

   Il Dirigente del Settore II – AAGG  

     Dott. Vito Tenore 
                f.to digitalmente 
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