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AVVISO DI INTERPELLO INTERNO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO IN ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE TECNICA E
FINANZIARIA, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE (CODICE FG/COE) PER
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) - PROFILO JUNIOR.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto l’art. 31 bis comma 7 e ss. della L. 29 dicembre 2021, n.233 – Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 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 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29
giugno 2022;
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo adottato con Decreto n.107 del
08.06.2018 del direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
Vista la Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 la quale ha previsto uno stanziamento di 67 milioni di euro per il
reclutamento di professionisti e personale in possesso di alta specializzazione da destinare agli Enti locali per
l’attuazione del PNRR e della politica di coesione;
Visto che l'art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii. stabilisce che è possibile conferire incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, solo laddove l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
Vista la necessità di reclutare un supporto specialistico di comprovata qualificazione professionale per lo
svolgimento delle attività di programmazione, gestione tecnica e finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
degli interventi del PNRR;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione di un Avviso di interpello interno per il
reperimento, tra il personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Gesualdo, di n. 1
FUNZIONARIO ESPERTO per lo svolgimento di attività di programmazione, gestione tecnica e finanziaria,
monitoraggio e rendicontazione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
Vista la determinazione n. 81 Reg. Gen. 931 del 16/11/2022 di approvazione del presente avviso di interpello;
RENDE NOTO
1. Oggetto
È indetta una procedura di interpello interno finalizzata all’acquisizione delle candidature, per la selezione di
n. 1 esperto per lo svolgimento di attività di programmazione, gestione tecnica e finanziaria, monitoraggio e
rendicontazione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il presente Avviso di interpello è corredato dell’Allegato 1) “Domanda di partecipazione” che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
2. Destinatari
Il presente Avviso è rivolto esclusivamente ai dipendenti del Comune di Gesualdo.
3. Requisiti
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
Essere dipendenti di ruolo del Comune di Gesualdo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Essere in possesso del Diploma di Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea magistrale (LM):
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; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
Essere in possesso di esperienza documentata fino a 3 (tre) anni, correlata, quanto al contenuto, all’attività
oggetto dell’incarico come di seguito:
Attività di gestione, rendicontazione e controllo, con competenze in materia di supporto alla programmazione
e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso
il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori.
4. 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:
1) Con consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Ente, in busta chiusa, presso la sede comunale sita in Via
Municipio, 1, dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,30;
2) Tramite casella di PEC personale (Posta Elettronica Certificata), intestata al candidato, al seguente indirizzo
ufficiale del Comune di Gesualdo: segreteriagesualdo@pec.it (si ricorda che la Posta Elettronica Certificata
assume valore legale sole se anche il mittente invia il messaggio da una casella di posta certificata). La
domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il giorno 28/11/2022. Ai fini
dell’ammissibilità fa fede la data e l’ora di consegna all’ufficio protocollo del Comune ovvero l’orario di
ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella PEC del Comune di Gesualdo. La domanda
di partecipazione deve essere corredata:
a) 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 in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio
consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.

b) dalla copia di un documento di identità del dipendente in corso di validità. La domanda di partecipazione,
il curriculum vitae e la copia del documento di identità devono essere trasmessi esclusivamente in formato
.pdf.
Non saranno prese in considerazione le domande:
1. non sottoscritte oppure prive di curriculum vitae allegato oppure corredate da un curriculum vitae non
sottoscritto e sprovvisto dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
2. non corredate della fotocopia fronte retro del documento di identità;
3. pervenute all’ufficio protocollo del Comune o via PEC oltre la data di scadenza indicata nel presente Avviso;
4. pervenute con gli allegati in formato diverso dal .pdf.
5. trasmesse con gli allegati, all’indirizzo PEC indicato nell’Avviso, con un mezzo diverso dalla PEC
personale.
5. Modalità di selezione
La scelta del dipendente, a cui conferire l’incarico, si basa sulla valutazione dei curricula vitae. Sulla
candidatura selezionata sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti al punto
3 dell’Avviso di interpello.
6. Predisposizione elenco idonei
Tutte le istanze pervenute nei termini su descritti saranno sottoposte ad una prima istruttoria da parte del
Responsabile del procedimento per verificare il possesso dei requisiti di ammissione. Successivamente, il
Responsabile del procedimento procederà alla nomina di una Commissione di valutazione che dovrà curare la
predisposizione degli elenchi degli idonei, tenendo conto dei titoli posseduti e dell’esperienza professionale
maturata con riferimento all’incarico per cui si concorre.
Il Comune di Gesualdo si riserva, altresì, di non dare seguito al presente Avviso di interpello nel caso in cui le
candidature presentate non rispondessero alla professionalità richiesta da questa Amministrazione Comunale.
7. Trattamento dei dati personali
Si informa che i dati personali forniti, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le attività
conseguenti, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone fisiche.
8. Informazione e pubblicità
Il presente Avviso di interpello viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Gesualdo e sul sito
istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, per dieci giorni consecutivi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso di interpello si fa riferimento alla normativa
vigente.
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali.

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Paola Iorio

