
 

 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
Provincia di Salerno 

 

 

AVVISO DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA DI PROFILO TECNICO “JUNIOR” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

 
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 il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021; in 
particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna 
amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative 
attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 113 del 6 agosto 2021, ed in particolare l’art.7, comma 4 per cui le amministrazioni titolari 
possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle 
materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai 
sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all’art. 
1, per la durata massima di 36 mesi; 

 
Vista la Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 che 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 l’articolo 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con 
legge. n. 79 del 29 giugno 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR)”, che recita: “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 1à aprile 
2021, n.44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, o dalla mancata 
accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque 
non superiore a 30 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”; 

 
Vista la circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia per la 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)"; 

 

Visto l’allegato FT alla suddetta circolare in cui il Comune di San Marzano sul Sarno risulta 
destinatario della somma complessiva di € 115.098,69, per il conferimento di un incarico di un 
collaboratore con profilo funzioni tecniche (FT) equivalente alla categoria D, della durata massima 
di 36 mesi, e comunque non oltre il 31/12/2026; 

 

Ritenuto, al fine di potenziare il Settore Lavori Pubblici, in vista degli impegni correlati alla gestione 
dei bandi e dei finanziamenti del PNRR, di avvalersi della facoltà di ripartire la summenzionata 
somma, conferendo n. 3 incarichi di collaborazione autonoma per la durata di mesi 36, decorrenti 
dalla data di conferimento, con profilo tecnico junior, in possesso di professionalità tecnica analoga 
a quella del personale non reclutato; 

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25/2023 con cui il Comune di San Marzano sul Sarno ha 
preso atto di risultare destinatario della somma complessiva di € 115.098,69 e di utilizzare tale 
importo per il conferimento di tre incarichi di collaborazione autonoma di profilo tecnico “Junior”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.165/2001, 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 di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno; 

RENDE NOTO CHE 
 

Questa Amministrazione indice una procedura ai fini del conferimento di n. 3 incarichi di 
collaborazione autonoma di profilo tecnico “Junior” per un periodo di 36 mesi, a valere sul Fondo 
per la Coesione Territoriale. 

 
 

Requisiti 
Il personale interessato al presente avviso dovrà allegare un dettagliato curriculum vitae dal quale 
emergano titoli di studio, formativi e professionali nonché le esperienze lavorative pertinenti 
l’attività da svolgere. 

 
Durata dell’incarico 
L’incarico decorre dalla data di conferimento ed ha una durata di mesi 36 a 67 giornate annue. 

 

Corrispettivo 

PROFILO IMPORTO 
OMNICOMPRENSIVO 
ANNUO 

COSTO TOTALE LORDO 
GIORNALIERO 

NUMERO MASSIMO 
GIORNATE 

JUNIOR €12.788,74 €190,32 67 



Presentazione manifestazione di disponibilità 
Gli interessati faranno pervenire la propria manifestazione di disponibilità per l’incarico utilizzando 
il modello allegato al presente avviso che dovrà essere inviato esclusivamente al Comune di   San 
Marzano sul Sarno Inferiore entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente secondo le 
seguenti modalità: 
- a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al seguente indirizzo 
settore.risorse.umane.smss@asmepec.it; 
- in formato cartaceo, in busta chiusa, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune di San Marzano sul Sarno sito in piazza Umberto I presso la Casa Comunale negli orari di 
apertura al pubblico. 
Sull'esterno della busta o nell’oggetto della pec dovrà̀ essere riportato NOME e COGNOME del 
candidato ed indicata chiaramente la dicitura “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di tre incarichi professionali, profilo tecnico Junior, per la durata di 36 mesi”. 
Le domande dovranno pervenire entro la data sopra indicata. Qualora il giorno di scadenza sia 
festivo, il termine è differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre i termini indicati nel presente avviso, 
o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. 
Ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.P.R del 9 maggio 1994 n.487, l'Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatte indicazioni di recapito 
da parte del richiedente oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Alla manifestazione di disponibilità dovranno essere allegati: 

1. Il curriculum vitae professionale datato e sottoscritto; 
2. Copia del proprio documenti di riconoscimento in corso di validità; 
3. Nulla osta a firma del Responsabile del Settore di appartenenza. 

 
Graduatoria 
La Commissione esaminatrice, nominata con successivo atto, valuterà i curricula attribuendo il 
relativo punteggio, fino ad un massimo di 10 punti. La graduatoria sarà formata in esito alla prova 
selettiva consistente in un colloquio tecnico volto ad approfondire le esperienze e le capacità 
professionali, le competenze tecniche sulle materie sotto elencate, le competenze trasversali e le 
attitudini richieste, con riferimento ai contenuti della posizione ricercata. 
Il colloquio verterà su: 
- Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
-Programmazione, progettazione, direzione Lavori e collaudo di opere civili, idrauliche e stradali; 
- Contabilità dei lavori pubblici, rendicontazione e controllo sui servizi, forniture e computi metrici 
estimativi; 
- Tecnologia dei materiali e delle costruzioni; 
- Normativa sulla sicurezza sul lavoro; 
- Strumenti e tecniche di project management; 
- Conoscenze riferite alla rendicontazione tecnica ed amministrativa di progetti. 
La Commissione attribuisce il relativo punteggio, fino ad un massimo di 10 punti. 
La graduatoria sarà formata esclusivamente dal punteggio conseguito dal Curriculum e dal 
colloquio. 

 
Disposizioni finali 

mailto:settore.risorse.umane.smss@amepec.it


Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la domanda di partecipazione alla 
selezione equivale ad esplicita accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
L’Amministrazione ha la facoltà di revocare, modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i 
termini della scadenza del bando di selezione. 
La presente procedura e la conseguente prestazione professionale sono subordinate al verificarsi 
delle prescrizioni previste dalle leggi finanziarie vigenti e di altre leggi in materia di assunzioni negli 
enti locali, in vigore all’atto dell’assunzione stessa; 
L'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca 
pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 
Il Responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Rosalba Franza. 
Il testo integrale del presente avviso ed il modello di domanda di partecipazione vengono pubblicati 
all’Albo Pretorio on-line e sul sito web dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi 
di concorso” – “Bandi di concorso in fase di svolgimento”. Con le stesse 
modalità verranno, altresì, pubblicati il diario delle prove, gli esiti delle stesse, nonché́ la 
graduatoria finale. 
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sostituisce ogni altro mezzo di comunicazione ed 
informazione utilizzato per la presente procedura e, pertanto i candidati ammessi (con riserva) che 
non risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove d'esame saranno dichiarati 
rinunciatari. 
Gli interessati possono inviare eventuali richieste di chiarimenti, informazioni alla seguente casella 
di posta elettronica: personale@comune.sanmarzanosulsarno.sa.it o contattare il Servizio Risorse 
Umane di questo Comune – Piazza Umberto I al seguente numero 081.518.82.92 nel seguente orario 
di lavoro: 
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 
- martedì e giovedì: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

 
 

Il Responsabile ad interim del Settore Risorse Umane 
Dott. Fabio Fariello 

Documento firmato digitalmente 
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