
   Comune di Nicolosi
CITTA’ METROPOLITANA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI NICOLOSI PER LA SELEZIONE DI N.2 UNITÀ 
DI  PERSONALE  DI  ALTA  SPECIALIZZAZIONE  DI  PROFILO  TECNICO  (FT)  CUI 
CONFERIRE UN INCARICO PROFESSIONALE PER TRENTASEI  MESI  A VALERE 
INTERAMENTE SULLE RISORSE DEL FONDO COESIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso che:

– con l. 29 giugno 2022, n. 79, è stato convertito con modificazioni il d. l. 30 aprile 2022, n. 

36,  avente ad oggetto  “Ulteriori  misure urgenti  per  l'attuazione del  Piano nazionale  di  

ripresa e resilienza (PNRR)”;

– che  l'art.  11  della  predetta  legge  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  attuazione  

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'amministrazione,  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”;

– che con riguardo agli esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione per 

2.800 posti (rispettivamente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021) 

ed in considerazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni destinatarie con i vincitori 

del concorso delle dimissioni e delle rinunce, è stata rilevata la non completa copertura dei 



posti, di cui al d. p. c. m. del 30 marzo 2021, relativi ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione 

rendicontazione e controllo) e FI (Informatici);

– che, alla stregua di quanto sopra, al comune di Nicolosi è stata riconosciuta la facoltà di 

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 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con 

soggetti  in  possesso  di  professionalità  tecnica  pari  a  quella  richiesta  al  personale  non 

reclutato;

Richiamata  la circolare prot. 15001 del 19 luglio 2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale, 

avente ad oggetto “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, “Ulteriori misure  

urgenti  per  l'attuazione  del  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza  (PNRR)”  da  intendersi  qui 

integralmente richiamata per fare parte integrante e sostanziale del presente avviso;

Richiamata la circolare bis del 7/10/2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale, con la quale al 

Comune di Nicolosi è stata assegnata la somma di euro 115.098,69, consentendo al Comune di 

Nicolosi di procedere in autonomia  alla selezione delle risorse umane  e alla conseguente stipula di 

contratti di collaborazione ai sensi dell'art.7, commi 6 e 6 bis, D. Lgs. 165/2001;

Visto,  in  particolare, l’art.  1,  comma 1,  delle  linee  guida  allegate  alla  suddetta  circolare  per  il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo, il quale espressamente dispone che “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  

disponibili al suo interno (c. d interpello)”;

Preso atto che, secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, come indicato nella delibera 

di giunta municipale  n.2 del 10/1/2023,  esecutiva ai sensi di legge, le figure professionali di alta 

specializzazione da selezionare ai sensi dell’art.  7, commi 6 e 6 bis del d. lgs. n. 165 del 2001, 

attengono al profilo FT (tecnico) Middle;

Preso atto che, a seguito della pubblicazione di apposito atto di interpello, è stata accertata l’assenza 

di personale interno all’ente provvisto della professionalità necessaria ad espletare l’incarico che si 

intende conferire con il presente avviso; 

Considerato che l'art.1, comma 2, delle linee guida allegate alla circolare prot.15001 del 9 luglio 

2022 dell'Agenzia della Coesione, richiamando l'art. 7 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sancisce 

che  “solo  in  caso  di  esito  negativo  dell'interpello  interno,  ai  fini  dell'individuazione  delle  

professionalità necessarie, viene attivata la procedura selettiva tramite pubblicazione di un avviso  

pubblico”;



Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione di numero 2 esperti di profilo tecnico Middle, 

con esperienza lavorativa superiore a 3 anni;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico;

Visti:

– l'O. A. EE. LL. vigente nella regione Sicilia;

– il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

– il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

– la l. 29 giugno 2022, n. 79;

– la circolare prot. 15001 del 9 luglio 2022 dell'Agenzia della Coesione e le linee guida ad 

essa allegate;

– la circolare bis del 7/10/2002 dell'Agenzia della Coesione;

– il vigente statuto comunale;

– il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato

 RENDE NOTO

che  è  indetta  una  procedura  selettiva  per  l’individuazione  di  n.2  unità  di  personale  di  alta 

specializzazione di profilo tecnico (FT) Middle, con esperienza lavorativa superiore ai 3 anni, cui 

conferire un incarico professionale per trentasei mesi di cui alle circolari citate presso il Comune di 

Nicolosi secondo le condizioni che seguono.

ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

Oggetto della procedura di cui al presente avviso è la stipula di un contratto di lavoro autonomo 

secondo quanto previsto dalle circolari dell’Agenzia della Coesione prot. n.5001 del 19 luglio 2022 

per trentasei mesi. Più esattamente, le figure da selezionare sono di due esperti con profilo tecnico 

(FT) Middle, ossia superiore a tre anni di esperienza.

ART. 2 – MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza dovrà essere trasmessa secondo il modello allegato al presente avviso entro e non oltre il 

termine perentorio di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 

presente avviso all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente nella  sezione Amministrazione Trasparente 

secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Nicolosi dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle 18:30;

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la domanda dovrà essere trasmessa 

all'ufficio protocollo del comune di Nicolosi, Piazza Vittorio Emanuele 1, e recare all'esterno la 



dicitura  “AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI NICOLOSI PER LA SELEZIONE DI N. 2 

UNITÀ DI PERSONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI PROFILO TECNICO (FT)  CUI 

CONFERIRE  UN  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  TRENTASEI  MESI  A  VALERE 

INTERAMENTE SULLE RISORSE DEL FONDO COESIONE”. Si rappresenta che le domande di 

partecipazione  all'avviso  in  questione,  pervenute  all'ente  oltre  il  termine  di  scadenza,  anche  se 

spedite in precedenza, saranno escluse. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per 

i casi di smarrimento o mancato recapito della raccomandata.

-  tramite  pec  all'indirizzo protocollo@pec.comunenicolosi.it,  riportando  nell'oggetto  la  dicitura 

evidenziata  nella precedente modalità  di  presentazione dell'istanza.  La domanda ed i  documenti 

allegati (da trasmettere esclusivamente in formato PDF), devono essere sottoscritti dal partecipante 

all'avviso e ad essi deve essere allegata copia fotostatica (in formato PDF) di un documento di 

identità  in  corso  di  validità.  L’amministrazione  comunale  declina  ogni  responsabilità  per  le 

domande inviate tramite PEC non leggibili dal sistema di protocollazione informatica. 

Saranno escluse le domande di partecipazione al presente avviso, compilate su un modello diverso 

da  quello  allegato,  nonchè  quelle  pervenute,  seppur  compilate  e  trasmesse  con  le  modalità 

precedentemente indicate, oltre il termine perentorio di scadenza.

ART. 3 – REQUISTI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla 

data  di  scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  nonché  al 

momento dell'assunzione: 

a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi 

la  cittadinanza  di  uno Stato  membro  che  siano titolari  del  diritto  di  soggiorno o  del  diritto  di  

soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di  soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di  

protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui 

all'art. 38 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove  compatibili,  di  cui 

all'art.  3  del  d. p. c. m. 7 febbraio 1994, n. 174; 

b) avere un'età non inferiore ai diciotto anni; 

c) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 1) laurea in beni culturali (L-1); 2) laurea 

in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L- 43); 3) laurea in ingegneria 

civile e ambientale (L-7); 4) laurea in scienze dell'architettura (L-17); 5) laurea in scienze della 

pianificazione  territoriale,  urbanistica,  paesaggistica  e  ambientale  (L-21);  6)  laurea in  scienze e 

tecniche dell'edilizia (L-23); 7) laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32); 8) 

laurea in scienze geologiche (L-34); 9) laurea magistrale in conservazione dei beni architettonici e 

ambientali (LM-10); 10) laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11); 



11) laurea magistrale in ingegneria civile (L-23); 12) laurea magistrale in ingegneria dei sistemi 

edilizi (LM-24); 13) laurea magistrale in ingegneria della sicurezza (LM-26); 14) laurea magistrale 

in  architettura  del  paesaggio  (LM-3);  15)  laurea  magistrale  in  architettura  e  ingegneria  edile-

architettura  (LM-4);  16)  laurea  magistrale  in  pianificazione  territoriale  urbanistica  e  ambientale 

(LM-48); 17) laurea magistrale in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75); 18) 

laurea  magistrale  in  scienze  e  tecnologie  geologiche  (LM-74);  19)  laurea  magistrale  in  scienze 

geofisiche (LM-79); 20) laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35); 21) 

laurea magistrale in ingegneria gestionale (LM-31); 22) titoli equiparati a quelli predetti secondo  la 

normativa vigente;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l'incarico si riferisce; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

g)  non essere stati  destituiti  o dispensati  dall'impiego presso una pubblica amministrazione  per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 

impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d. p. r. 10 gennaio  1957,  n. 

3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

relativi al personale dei vari comparti; 

h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato, per reati che comportano l'interdizione 

dai pubblici uffici; 

i)  per i candidati  di sesso maschile,  posizione  regolare  nei riguardi  degli   obblighi  di   leva 

secondo la vigente  normativa italiana; 

l) essere abilitato all’esercizio della professione di ingegnere o architetto da più di tre anni;

m) assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 33;

n) autorizzazione all’amministrazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali finalizzati alla 

sola procedura in corso.

Nell'istanza  di  partecipazione  ciascun candidato  dovrà specificare  la  data  di  iscrizione  nell'albo 

professionale di riferimento, la quale sarà considerata come termine iniziale per la determinazione 

degli anni di esperienza lavorativa.

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

Scaduti  i  termini  di  presentazione  della  domanda,  con determina  del  Responsabile  Area Affari 

Generali sarà nominata la commissione esaminatrice, composta da tre componenti individuati tra il 

personale presente presso l’ente in possesso di adeguata competenza in riferimento alle materie 

sulle quali verterà il colloquio, supportata da un segretario verbalizzante.



ART. 5 - ISTRUTTORIA

Il  responsabile  dell'Area  Affari  Generali,  dopo aver  verificato  l’ammissibilità  delle  candidature 

sotto il profilo del rispetto dei termini di partecipazione e della completezza della documentazione 

prodotta, trasmette gli esiti alla commissione giudicatrice.

Criteri e valutazione dei titoli (max 10 punti).
A. Titoli di studio

La commissione giudicatrice espleta l'attività valutativa dei curricula, ai quali può essere assegnato 

un punteggio massimo pari a 10, secondo i seguenti criteri:

- 1 punto sarà assegnato a chi avrà riportato, quale votazione di laurea, un punteggio inferiore o pari 

a 105 e sarà attribuito 1 punto per ciascuna unità di voto numerica superiore al 105 fino ad un 

massimo di 5 punti per chi avrà riportato una votazione pari a 110 o 110 e lode;  

- 0,5 punti saranno assegnati per ciascuna attestazione e certificazione comprovante la conoscenza 

del candidato in materia di appalti pubblici,  edilizia,  urbanistica e pubblico impiego, fino ad un 

massimo di tre punti;

- 0,5 punti saranno assegnati per ciascuna attestazione e certificazione comprovante la conoscenza 

di una lingua straniera, fino ad un massimo di 1 un punto;

– 0,5 punti saranno assegnati per ciascuna attestazione e certificazione comprovante abilità in 

campo informatico, fino ad un massimo di 1 punto.

C. Categoria titoli vari max punti 3

1.  abilitazioni alla libera professione, con l'esclusione di quelle previste per l'accesso punti 0,5 

cadauno (max punti 1,00);

2. pubblicazioni attinenti l'attività della P.A. Punti (max punti 1,00);

3. Esperienza lavorativa ( max punti 1,00);

Sulla base degli esiti, la commissione esaminatrice predispone l'elenco dei nominativi dei candidati 

secondo l'ordine di merito e lo trasmette al responsabile dell'Area Affari Generali,  anche ai fini 

della successiva convocazione al colloquio.

Avverso il provvedimento di non ammissione al colloquio chiunque abbia interesse potrà proporre 

ricorso in sede gerarchica o giurisdizionale secondo i termini di legge.

Criteri Valutazione del Colloquio (max 30 punti).

Al colloquio saranno ammessi i primi 10 candidati, salvo che il numero degli istanti sia inferiore.

I nominativi  degli  ammessi al  colloquio saranno pubblicati  sul sito istituzionale del Comune di 

Nicolosi, all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.

Il  colloquio  orale  sarà  finalizzato  ad accertare  le  professionalità  tecniche  possedute  da ciascun 

candidato  ed  il  grado  di  conoscenza  normativa  nelle  materie  attinenti  al  posto  da  ricoprire. 

Segnatamente il colloquio verterà sulla capacità organizzativa e gestionale necessaria al ruolo da 



ricoprire,  sugli  aspetti  attitudinali  e  motivazionali  e  sull'orientamento  all'innovazione  anche 

mediante  la  risoluzione  di  problematiche  gestionali  e  casi  pratici,  sulle  capacità  informatiche  e 

linguistiche. Inoltre, il colloquio è finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle 

esperienze di servizio dichiarate  dal candidato nel curriculum vitae presentato,  delle capacità di 

interrelazione, di coordinamento delle risorse, di leadership e di orientamento al risultato, connessi 

al ruolo da ricoprire. Durante il colloquio sarà, inoltre, approfondita la conoscenza della disciplina 

di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e della normativa collegata, oltre al possesso di 

competenze e cognizioni tecnico-specialistiche nelle tematiche oggetto dell'incarico. 

Il candidato verrà riconosciuto idoneo qualora avrà riportato al colloquio un punteggio pari a 21/30. 

Sulla base degli esiti del colloquio, la commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito, la 

cui successiva pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Nicolosi avrà valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. In caso di parità di punteggi sarà favorito il candidato più giovane di età.

Avverso la  graduatoria  di  merito  chiunque avrà  interesse  potrà  proporre ricorso  giurisdizionale 

secondo i termini di legge. 

ART. 6 – CONTRATTO DI LAVORO E COMPENSI

L’incarico  di  prestazione  professionale  senza  alcun  vincolo  di  subordinazione,  disciplinato 

dall’allegato contratto di lavoro autonomo, sarà conferito al candidato che ha riportato il punteggio 

migliore.  In assenza di accettazione dell'incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei 

requisiti soggettivi, si provvede allo scorrimento della graduatoria.

Il conferimento dell'incarico in questione non determinerà,  in alcun modo, l’instaurazione di un 

rapporto  di  lavoro  subordinato  con  il  comune  di  Nicolosi  e  sarà  integralmente  finanziato 

dall’Agenzia della Coesione Territoriale con la circolare citata. 

Nel  caso  in  cui  il  contraente  sia  dipendente  di  altra  pubblica  amministrazione  è  richiesta 

obbligatoriamente,  ai  sensi  dell'art.  53  del  d.  lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  la  preventiva 

autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Secondo quanto disposto nella circolare prot. 15001 del 9 luglio 2022 dell'Agenzia della Coesione, 

il trattamento economico netto spettante al contraente di profilo Middle sarà pari ad € 300,00 per 

giornata, mentre il trattamento economico lordo, comprensivo di Iva e contributi previdenziali, sarà 

pari ad € 380,64 per un massimo di 50 giornate per ciascun professionista. 

La durata delle giornate verrà articolata dal Responsabile dell'Area 6 – Lavori Pubblici sulla base 

delle esigenze lavorative e organizzative dell'Ente.

Il contratto avrà durata di trentasei mesi e i compensi da corrispondere al professionista individuato 

saranno interamente finanziati dall’Agenzia della Coesione Territoriale.

ART. 7 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 



Ai sensi  del  regolamento  del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  n.  2016/679/UE relativo  alla 

protezione dei dati personali si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Nicolosi;

- il responsabile della protezione dei dati personali è il responsabile dell'area amministrativa del 

comune di Nicolosi dott.ssa Linda Piazza;

- il trattamento dei dati personali raccolti sarà finalizzato all'espletamento della procedura di cui al 

presente avviso. I dati personali forniti saranno trattati con strumenti automatizzati e manuali per il 

tempo strettamente  necessario a  conseguire  gli  scopi  per  cui  sono stati  raccolti  ed in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati raccolti non potranno essere diffusi;

- l’interessato (ossia la persona fisica i cui dati personali costituiscono oggetto di trattamento) ha il 

diritto,  in  qualunque  momento,  di  richiedere  l'accesso,  la  rettifica,  la  cancellazione  (ove 

quest’ultima  non contrasti  con  obblighi  di  legge  inerenti  la  conservazione  dei  dati  stessi)  o  la 

limitazione  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  ovvero  di  opporsi  al  loro  trattamento.  Le 

richieste  vanno  inviate  al  comune  di  Nicolosi  nelle  stesse  identiche  modalità  con  le  quali  va 

trasmessa l'istanza di concessione del contributo;

- l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda avvenga in violazione del regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679/UE ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo o di adire le opportune sedi giudiziarie. L’Autorità di controllo competente è il Garante 

per la protezione dei dati  personali,  con sede in Piazza Monte Citorio n.121, 00186 Roma,  tel.  

06.696771, e-mail garante@gpdp.it;

– qualora il comune di Nicolosi intendesse trattare i dati personali forniti per finalità ulteriori 

rispetto a quelle di cui al presente avviso, dovrà prima richiederne il consenso all'avente diritto.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dipendente Sciuto Grazia.

ART. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il  comune  di  Nicolosi  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  la  scadenza  del  presente  bando  o  di 

modificarne il contenuto, nonché di sospendere o revocare la procedura di cui al presente avviso per 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  si  rimanda  alla  vigente  normativa 

nazionale e regionale, se ed in quanto compatibile.

                                                                    Il responsabile dell'area Affari Generali

                                                                                   dott.ssa Linda Piazza


	Criteri e valutazione dei titoli (max 10 punti).

