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Servizio Affari Generali - Personale 
 
 
Prot. 8829 
 
OGGETTO: Avviso pubblico  per disponibilità a nomina Commissario di Concorso per espletamento 

procedura selettiva di Esperto per il conferimento di incarico di Funzioni tecniche nell'ambito 

dei progetti ricadenti nel PNRR 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 111 del 07.09.2022 con cui si procedeva ad approvare l’avvio della 

procedura di selezione delle risorse umane previste in 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, “Ulteriori 

misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; 

 

Vista la determina dirigenziale n. 312 del reg. Generale con cui si procedeva ad approvare l’Avviso per la 

selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo JUNIOR - per l’attuazione degli interventi ricadenti 

nel PNRR per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di valutazione 

comparativa, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., da 

sottoscrivere con il Comune di Montecorice, oltre al modello di domanda e allo schema di contratto; 

 

Considerato che, alla data di scadenza dell'Avviso, sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 12 domande 

di partecipazione; 

 

Dovendo procedere alla nomina della Commissione di Concorso per selezione di esperto per il 

conferimento di incarico di funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR, si richiede la 

disponibilità di tecnici di Enti Locali aventi la qualifica di Ingegnere o Architetto da far pervenire 

all'indirizzo PEC: ragioneria.montecorice@asmepec.it entro il giorno 10 Novembre 2022 alle ore 13:00 

con nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. 

Possono far parte dell’elenco dei commissari e presidenti di commissione i candidati che appartengono a 

una delle seguenti categorie: 

Pubblici dipendenti di categoria Dirigente, Funzionario, Istruttore Direttivo; 

 

I candidati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 



1. Godimento dei diritti civili e politici; 

2. Insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento 

del ruolo di componente di Commissione; 

3. Non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle amministrazioni, di non 

ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

4. Non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 

5. Non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità all’assolvimento delle 

specifiche funzioni da svolgere. 

Art. 3 – Termini e modalità per la presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in carta libera secondo il modello 

allegato, debitamente firmata, anche digitalmente, unitamente al curriculum vitae e copia del documento 

di riconoscimento tramite PEC al seguente indirizzo: 

ragioneria.montecorice@asmepec.it, ovvero a mano presso la sede del Comune di Montecorice – 

Ufficio protocollo – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il martedì e 

giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00 -  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 

10/11/2022. 

 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, la copia 

firmata del curriculum vitae in formato europeo, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. 

 

Si comunica che, sulla base del regolamento interno, per il compenso si rinvia a quanto previsto dal DPCM 

24 aprile 2020, fermo restando la facoltà, in sede di nomina della Commissione, di prevedere una 

riduzione delle tariffe indicate in considerazione del grado di impegno mediamente richiesto per i 

concorsi di questa Amministrazione. 

 

Per contatti: comune_montecorice@hotmail.it - 333 7337717 

 

Montecorice 26.10.2022                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                            dott. Francesco Paolo Scola 
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