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Settore AA.GG. e Programmazione

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE PROFILO II – SENIOR TECNICO CUI CONFERIRE UN INCARICO
PROFESSIONALE NON SUPERIORE A TRENTASEI MESI A VALERE INTERAMENTE SULLE
RISORSE DEL FONDO COESIONE
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AA.GG
AVVISO DI INTERPELLO AL PERSONALE INTERNO PER LA RICOGNIZIONE DELLA
DISPONIBILITÀ PROPEDEUTICA ALLA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE PROFILO TECNICO (FT)
Ritenuto necessario, per le finalità di cui sopra e conformemente alle indicazioni contenute nella
comunicazione pervenuta a mezzo pec da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n.
5990 del 27.07.2022, procedere ad apposita ricognizione interna;
Considerato che tra le Amministrazioni destinatarie e carenti del predetto personale rientra,
altresì, il Comune di Carapelle è ente capofila dell’aggregazione “Unione dei cinque Reali Siti”,
comprendente il Comune di Stornarella, il Comune di Ordona, il Comune di Stornara;
Vista la delega prot. n. 4715 del 09.06.2022 da parte del Comune di Stornarella al Comune di
Carapelle, operante come capofila dell’Unione dei Cinque Reali Siti, alla presentazione
dell’istanza di cui all’Avviso per la ricognizione di fabbisogni da parte degli enti locali del
Mezzogiorno di professionisti per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR;
Vista la delega prot. n. 4677 del 08.06.2022 da parte del Comune di Ordona al Comune di
Carapelle, operante come capofila dell’Unione dei Cinque Reali Siti, alla presentazione
dell’istanza di cui all’Avviso per la ricognizione di fabbisogni da parte degli enti locali del
Mezzogiorno di professionisti per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR;
Vista la delega prot. n. 4693 del 09.06.2022 da parte del Comune di Stornara al Comune di
Carapelle, operante come capofila dell’Unione dei Cinque Reali Siti, alla presentazione
dell’istanza di cui all’Avviso per la ricognizione di fabbisogni da parte degli enti locali del
Mezzogiorno di professionisti per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR;
Considerata la carenza della figura professionale (n. 1 unità) Funzionario di Alta
Specializzazione Profilo Tecnico (ingegneri, architetti) esperto in opere pubbliche per rilanciare
la progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali;
Considerata la comunicazione di codesto Ente all’Agenzia per la Coesione Territoriale con prot.
n. 6165 del 04/08/2022 con cui si manifesta la volontà a procedere in autonomia alla selezione
e contrattualizzazione del professionista;
Viste le LL.GG per il conferimento del predetto incarico di lavoro autonomo allegate alla
richiamata comunicazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 5590 del 27.07.2022,
in particolare l’Art 1 (Interpello e Avviso Pubblico) che prevede “Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove l’amministrazione abbia
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno (c.d. interpello)”.

INVITA
I dipendenti degli Enti interessati a ricoprire l’incarico di professionalità di alta
specializzazione, profilo “Tecnico” con almeno sette anni di esperienza, nell’ambito degli
Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 Carapelle (FG) - Cod. Fisc. 81000730713 - P. IVA 00544280712
Tel. 0885 795094 – PEC: protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it - PEC: segreteria@pec.comune.carapelle.fg.it

Comune di CARAPELLE - Cod. Amm. c_b724 - Prot. n. 0007427 del 28/09/2022 11:12 - PARTENZA

interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e Nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, con competenza di supporto e progettazione tecnica,
esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione,
avente anche i requisiti richiesti così come indicati relativamente alle prove concorsuali
“Concorso Coesione 2800 posti”, rispettivamente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 Aprile 2021 e n.
82 del 15 Ottobre 2021.
La disponibilità dovrà essere trasmessa con la seguente modalità:
- A
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it, allegando il Cv Vitae in formato .pdf con firma digitale,
indicando nell’oggetto della Pec la seguente dicitura: “INTERPELLO POLITICA DI COESIONE –
PROFILO ALTA SPECIALIZZAZIONE”, entro il 07 Ottobre 2022 ore 14.00;
Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene reso noto
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Il presente avviso resterà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Carapelle dal 28
Settembre 2022 al 07 Ottobre 2022 e non vincola in alcun modo l’amministrazione, che si
riserva di esaminare le domande che perverranno per valutare la rispondenza alle esigenze
dell’Ente.
Il Responsabile del I Settore
Dott. Ciro Marco Petrella
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