
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto Tecnico di comprovata esperienza (Profilo Middle) al quale conferire 
incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi dell’art. 11, commi 2  del D.L. 
36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 
Nazionale di riprese e resilienza PNRR” 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

RICHIAMATO quanto disposto dall’art. 11 co. 2 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni da L. n. 79/2022, 
secondo cui: 

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il comma 179, e' aggiunto il seguente:  

  «179-bis. 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  professionalita'  tecnica analoga  a  quella  del  

personale  non  reclutato.  I  contratti  di collaborazione sono stipula sulla base di  uno  schema  predisposto 

dall'Agenzia  per  la  coesione  territoriale   che   definisce,   in particolare, le modalita',  anche  temporali,  della  

collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la  soglia  massima  della remunerazione, nei limiti di 

quanto stabilito dal regolamento per  il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di  cui  al  decreto del direttore 

della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018”; 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 88 del 13.10.2022, recante indirizzi alla sottoscritta Responsabile dell’Area 
Tecnica, al fine di attivare una procedura selettiva, finalizzata alla stipula di contratto di lavoro autonomo per n. 12 
mesi, rinnovabili di ulteriori 24 mesi massimi per complessivi 36 mesi, con n. 1  Funzionario Tecnico “Middle”, con 
esperienza lavorativa specifica uguale o superiore a 3 anni, per “Supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere 
e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione” nell’ambito del PNRR ed al quale andrà 
corrisposto un compenso per ogni singola giornata di prestazione di € 300,00, al netto degli oneri accessori di legge e 
dell’IVA, per un massimo di n. 100 giornate annue e per un compenso massimo annuo pari a € 38.366,23; 
 
DATO ATTO che con la stessa deliberazione n. 88/2022 la Giunta Comunale dispone che: 

-  la selezione avvenga tramite valutazione curricula e colloquio, con le modalità previste dalla Circolare n. 
15001/20022, dalle Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo e dallo schema di 
contratto, predisposti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, in conformità a quanto disposto dall’Allegato 
“Conferimento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione” al  Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 10.02.2022 e ss.mm.ii.; 

- nell’avviso di selezione venga prevista l’eventualità, qualora richiesto da parte di uno o più degli altri Comuni 
ricadenti nell’ambito di Alghero (Villanova Monteleone, Monteleone Roccadoria e Putifigari) e recepito con 
idoneo Protocollo d’intesa, di avvalimento parziale delle prestazioni professionali del lavoratore autonomo 
selezionato anche da parte di tali Comuni aggregati non destinatari di risorse, secondo modalità da definire; 

 
ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare all’uopo personale dipendente, a causa dei notevoli carichi di lavoro che 
non consentono un diverso ed ulteriore impiego del personale dipendente con competenze analoghe a quelle richieste; 



 
In esecuzione di quanto disposto con Determinazione della sottoscritta n. 547 del 13.10.2022 
 

 

RENDE NOTO  

 

 

È indetta una selezione per l’affidamento di n. 1 incarico esterno ad Esperto Tecnico per Supporto e progettazione tecnica, 
esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, finanziati dal 
PNRR con profilo Middle, con esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni, come meglio specificata al punto 
d) del successivo art. 5 

 
1. Fabbisogno 

Il presente incarico viene conferito per assistere il Comune di Olmedo in tutte le misure finanziate a valere sulle 
risorse del PNRR, a mero titolo esemplificativo attività di progettazione, partecipazione ai bandi, rendicontazione. 

 
2. Fonte di finanziamento 

Le risorse stanziate a favore del Comune di Olmedo dall’Agenzia per la coesione territoriale ammontano a 
complessivi  euro 38.366,23 annui e 115.098,69 triennali, a valere sulle previsioni del D.L n. 36 del 30 aprile 
2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, 
convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, in particolare sulla base di quanto previsto 
dall’art. 11 citato in premessa; 

 
3. Tipologia dell’incarico 

Il contratto di collaborazione avrà una durata pari a dodici mesi, rinnovabili di max ulteriori ventiquattro 
mesi, per addivenire a complessivi trentasei mesi, per un compenso onnicomprensivo massimo annuo di 
Euro 38.366,23, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico, e sarà svolto senza vincolo 
di subordinazione. L’incarico verrà disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti. 
Al fine della stipula del contratto è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse. 
Il professionista avrà accesso alle strutture del Comune di Olmedo, previo accordo e secondo le necessità 
di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione, che sarà 
comunque resa dal professionista in coerenza alla natura non subordinata dell’incarico. 
Il professionista potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere obbligandosi a 
mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo l’attività, a non divulgarli 
e a non farne oggetto di sfruttamento. 
Il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria 
professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in materia. 
Il conferimento dell’incarico non dà luogo in nessun modo a vincolo di subordinazione né inserimento 
nella struttura organizzativa del Comune di Olmedo, trattandosi di ricorso a professionista esterno, 
operante in regime di totale ed assoluta autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione della 
prestazione richiesta. 
Qualora richiesto da parte di uno o più degli altri Comuni ricadenti nell’ambito di Alghero (in base al 
DPCM del 30 marzo 2021) che non siano assegnatari di analoga risorsa (Monteleone Roccadoria e 
Putifigari) e recepito con idoneo Protocollo d’intesa, delle prestazioni professionali del lavoratore 
autonomo selezionato potranno avvalersi in parte anche tali Comuni, secondo modalità da definire. 

 
 

4. Compenso 

Il compenso, da intendersi omnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge e dell’IVA è stabilito per 
giornata/persona in base ai relativi parametri indicati nella tabella di seguito riportata: 
 

 



Profilo Importo 

omnicomprensivo 

massimo 

Costo 

singola 

giornata 

Cassa previdenza / 

rivalsa 

IVA 

(se dovuta) 

Costo 

lordo 

singola 

giornata 

n. massimo 

giornate 

annue 

III Middle € 38.366,23 € 300,00 € 12,00 € 68,64 € 380,64 100 

 
 
 

5. Requisiti 

 

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 e al momento della stipula del 
contratto di lavoro autonomo: 

 
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.  I cittadini degli altri Stati membri 

dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
b) avere una età non inferiore ai diciotto anni né superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 

riposo; 
 
c) essere in possesso di una delle seguenti Lauree, conseguite con l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, 

oppure laurea specialistica o magistrale conseguita in base al nuovo ordinamento, secondo l’equiparazione 
di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 09.07.2009: 
 Laurea in Ingegneria Civile 
 Laurea in Architettura 

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti. 
 

I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma dell’ordinamento 
universitario italiano. 

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta la dimostrazione di aver attivato, entro il termine di scadenza del 
presente avviso, l’apposito procedimento volto al riconoscimento del titolo di studio da parte delle autorità 
competenti; 

d) avere una esperienza lavorativa pari o superiore a 3 anni, maturata nella progettazione di opere edili 
(pubbliche o private) e/o supporto al RUP di lavori pubblici e/o RUP di lavori pubblici; 

 
e)    essere iscritti all’albo professionale di riferimento; 

 
f) Possesso di partita IVA; 
 
g) Buona conoscenza della lingua inglese; 
 
h) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni a cui il presente avviso si riferisce. 
 
i) Godimento dei diritti civili e politici; 
 
j) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza; 

k) 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 

l) Non aver subito condanne per reati che impediscono l’accesso al rapporto di pubblico impiego, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge. 

m) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici 
uffici; 

n) Insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni di cui al D.lgs. 39/2013; 

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

p) possesso della patente cat. B; 

q) conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse; 

 
 

6. Presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà  essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso, entro il 02/11/2022 esclusivamente via PEC all’indirizzo . 
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it; nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “partecipazione 
selezione professionista PNRR”. 

 

La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio presso la sede dell’ente, con raccomandata 
AR, determina l’automatica esclusione delle stesse. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice: 

1 – curriculum formativo e professionale (redatto secondo il modello europeo); 

2 – fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, qualora la domanda venga sottoscritta 
con firma autografa e non digitale. 

 

Il Comune di Olmedo non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito e dell’indirizzo PEC da parte dei concorrenti né per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase del 
procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata adozione del 
relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di 
decadenza dall’incarico, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dalla 
vigente normativa, con specifico riferimento al d.p.r. n. 445/2000. 

 
 

7. Criteri e modalità di selezione 

 

La procedura selettiva è esperita da apposita Commissione attraverso la comparazione dei curricula e lo 
svolgimento di un successivo colloquio. 

 
La scelta del professionista avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi massimi: 

 
1)  esperienza lavorativa – massimo 35 punti 

sarà oggetto di valutazione l’attinenza dell’esperienza maturata nella progettazione di opere edili (pubbliche o 



private) e/o supporto al RUP di lavori pubblici e/o RUP di lavori pubblici con l’oggetto dell’incarico 
 
L’esperienza professionale dovrà essere desumibile dal curriculum e debitamente dettagliata con l’indicazione 
del committente, la tipologia contrattuale, la natura e la durata dell’attività lavorativa svolta nel formato giorno 
– mese – anno; 

 
Il punteggio sarà così attribuito 
5 punti per ogni incarico di supporto al rup per lavori pubblici (a prescindere dalla durata e dall’importo) 
5 punti per ogni incarico di RUP di lavori pubblici (a prescindere dalla durata e dall’importo) 
5 punti per ogni incarico di progettista di opera pubblica (qualsiasi livello di progettazione e importo dell’opera) 
1 punto per ogni incarico di progettazione per opere di edilizia privata 

 
titoli di studio (master, dottorati di ricerca o laurea) ulteriori rispetto a quello richiesto come requisito di 
ammissione e comunque in materie attinenti all’incarico in base alle risultanze del curriculum - massimo 5 

punti; 
Il punteggio sarà così attribuito 

 
2 punti per ulteriore laurea 
2 punti per il dottorato di ricerca  
1 punto per il master 

 
Saranno chiamati a sostenere il colloquio i primi cinque candidati con il punteggio più alto e tutti i pari merito 
dalla quinta posizione in poi. 

 
Il colloquio sarà volto a verificare l’attitudine del candidato a sviluppare l’attività oggetto dell’incarico, 
valutando altresì le capacità relazionali, assegnando un punteggio massimo di 20 punti, che andrà a sommarsi 
a quello attribuito in seguito all’analisi del curriculum. 
Il colloquio avrà come oggetto le seguenti materie: 

 
Normativa in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
Contabilità lavori pubblici, computi metrici estimativi e analisi dei prezzi;  
Rendicontazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. 

 
La convocazione al colloquio avverrà tramite comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dai 
candidati nella domanda di partecipazione. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. L’incarico verrà conferito 
al candidato che riporterà il miglior punteggio nella graduatoria finale. L’incarico verrà conferito anche in 
presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo. 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il candidato in posizione 
immediatamente successiva in graduatoria, gli esiti della quale resteranno validi e, se ritenuto opportuno, 
utilizzabili fino alla data di conclusione dell’incarico messo a bando. 

 
Prima di procedere al conferimento dell’incarico, si procederà alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 
165/2001e ss.mm.ii.. 

 
 
 

8. Esiti della selezione 

 

Il candidato sarà informato dell’esito della selezione mediante pubblicazione dei risultati sul sito Internet del Comune 
di Olmedo, nella sezione Bandi e Concorsi di Amministrazione Trasparente. 

 
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 
Avviso a suo insindacabile giudizio. 

 



9. Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali n. 679/2016, il trattamento dei 
dati personali forniti per aderire al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura di 
selezione presso il Comune di Olmedo con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire tali finalità.  Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento 
di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti 
oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento 
o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati 
dal Comune di elaborare o catalogare detti dati. 

 
Il titolare dei dati è il Comune di Olmedo, nella persona del Sindaco pro tempore. 

 
Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea e non utilizza processi 
automatizzati finalizzati alla profilazione. I dati saranno conservati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla 
normativa vigente. In ogni momento i candidati potranno esercitare il diritto di accesso ai dati forniti, il diritto 
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, il diritto 
di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati (limitatamente ai soli dati in formato elettronico). 
L’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento e all’opposizione al 
trattamento comporterà l’impossibilità di prendere in considerazione la candidatura presentata. In merito alle 
modalità di esercizio dei suddetti diritti, è possibile scrivere al Comune di Olmedo. 
Potrà,  inoltre,  essere  proposto  reclamo  al Garante  della  Privacy (vedi sito istituzionale 
www.garanteprivacy.it ).  

 
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, il curriculum del candidato risultante 

assegnatario dell’incarico verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olmedo. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge 7/8/1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si 
informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la sottoscritta Responsabile 
dell’Area Tecnica Giovanna Olmeo. 

 
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica protocollo@comune.olmedo.ss.it 

 
 

La Responsabile dell’Area Tecnica 
        Geom. Giovanna Olmeo 
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