
 

 

 

 

 
 

 

 

 COMUNE DI PONTEDASSIO 

Provincia di Imperia 

 

 

 
MANIFESTAZIONE      DI      INTERESSE 

              

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 CONSULENTE – COLLABORATORE  A  

TEMPO DETERMINATO PER SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER I 

PROGETTI       PNRR   -   FONDI   EUROPEI,    

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

è indetta procedura per la selezione e la scelta  di un collaboratore – consulente  a tempo parziale e 

determinato, indicativamente fino al 30/06/2026, di   profilo tecnico – amministrativo , da assegnare 

al Servizio PNRR - Fondi Europei, del Comune di Pontedassio  

 

     Art. 1 

      Posizione di lavoro 

La posizione di lavoro oggetto del presente avviso richiede: 

- le  capacità e le conoscenze per inserire, compilare, aggiornare i dati dei Progetti PNRR sui portali 

ANAC – SIMOG – BDAP – TBEL - REGIS ed altri, per la gestione tecnica, amministrativa e  

finanziaria,  dei progetti PNRR, mediante  autonomi  poteri   di organizzazione  e di controllo dei 

servizi rispettando T le scadenze e le disposizioni previste per ogni singolo progetto, dalle 

Convenzioni attuative, dalle norme di legge, dai Ministeri, dalla Regione Liguria,  secondo gli stati di 

avanzamento dei progetti. 

Il lavoro verrà svolto, per alcuni progetti più semplici, in modo diretto ed autonomo dettando i tempi al 

RUP ed all’Ufficio Tecnico , per altri progetti più complessi, con la supervisione di soggetti titolati , con 

la funzione di Supporto al RUP, che monitoreranno le varie fasi lavorative.  

La posizione di lavoro in oggetto comporta la supervisione e la gestione, tra l’altro, delle  attività 

fondamentali dei singoli progetti,  fermo restando le evoluzioni organizzative e normative: 
 

La posizione di lavoro sarà di collaborazione e consulenza per i vari progetti; tuttavia, a scelta del 

proponente, qualora intenda assumersi le conseguenti responsabilità, potrà essere estesa e 

specificatamente assegnata anche la funzione  di RUP di singoli progetti. 

               L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la posizione di lavoro oggetto del presente avviso  

               in conseguenza di eventuali processi di riorganizzazione. 
 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

 



Alla procedura di selezione possono partecipare i candidati in possesso dei  requisiti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione della domanda: 

a)  di essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 

del D.lgs. 165/2001, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato  ed inquadrato 

in  profilo di Posizione Organizzativa  o in profilo equivalente di altri comparti; 

       

     non essere stato oggetto di procedimenti disciplinari che possono comportare e/o hanno  

 comportato sanzioni superiori al rimprovero scritto (censura) nell’ultimo biennio anteriore alla  

 data di scadenza del presente avviso. 

    b)   di essere un libero professionista, con partita IVA, iscritto al relativo Albo/Collegio, ed in regola 

con le attività dell’ordine professionale 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione  

della domanda di ammissione alla presente procedura.   

                                                          Art. 3                                                                                 

                                          Postazione lavorativa   ed orario lavorativo 

La postazione lavorativa sarà presso un idoneo locale nel Comune di Pontedassio, dotato di attrezzature 

informatiche. Presso detta postazione dovrà essere conservato il materiale cartaceo, progettuale, per la 

consultazione e l’estrapolazione dei dati da inserire sui vari portali.                                                                 

L’orario lavorativo sarà in funzione dei tempi di avanzamento dei vari progetti, dettati  dalle scadenze,  

dagli stati di avanzamento, dall’avanzamento finanziario dei progetti, dagli aggiornamenti secondo le 

varie fasi. ( affidamento incarico di progettazione – appalto dei lavori – pagamenti – , ecc.) 

Indicativamente l’impegno temporale potrebbe essere, nei primi sei mesi, di  sei ore lavorative settimanali, 

dal secondo semestre 2023 fino al termine dei progetti, di  dodici ore   lavorative settimanali  

Tuttavia, rimane OBBLIGATORIO dare la piena disponibilità lavorativa, eventualmente anche prefestiva 

e comunque continuativa fino al termine delle attività,  quando vi sono delle scadenze temporali. 

                                                         Art. 4                                                                                      

Prestazioni professionali e  trattamento economico 

Trattandosi prestazioni specialistiche, il trattamento economico per le prestazioni lavorative e/o 

prestazioni professionali, verranno concordate direttamente con il candidato prescelto. 

                                                       Art. 5 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo lo 

schema allegato (Allegato A), dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti  giorni 

dalla data di pubblicazione   del   presente   avviso    sul   sito   istituzionale   del   Comune  

di Pontedassio e comunque  entro il 06/02/2023. 

A pena di esclusione del candidato dalla procedura, la domanda di ammissione alla selezione deve 

essere presentata,  tramite PEC, ( protocollo@pec.pontedassio.net) o tramite mail 

(protocollo@comune.pontedassio.im.it) o a mano direttamente al protocollo del Comune, in orario di 

apertura al pubblico. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

•    curriculum vitae datato e firmato. Tale documento è prodotto  a fini conoscitivi, per la valutazione 

dei  

titoli e delle conoscenze del candidato. 

•    copia fotostatica non autenticata di documento di identità personale in corso di validità.  
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Art. 6 

Comunicazioni ai candidati 

Le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante mail o pec indicate sulla domanda di 

partecipazione Si comunica che, ai sensi della Normativa sulla Privacy, durante tutta la procedura di 

selezione  le   comunicazioni contenenti i nominativi ed i dati dei candidati verranno trattate secondo le 

norme di legge ed ai soli fini del presente Bando 

Art.  7 

Ammissibilità della domanda di selezione 

Scaduti i termini del presente Avviso, l’Amministrazione comunale di Pontedassio   procederà 
all’esame delle domande pervenute ai fini di determinare l’ammissibilità delle candidature sulla base 

delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di partecipazione. 

La verifica dell’effettivo possesso dei requisiti  indicati nella domanda  avverrà in sede di assegnazione 

dell’incarico  

Art.  8 

Criteri di valutazione  e colloquio 

Le domande degli ammessi alla procedura di selezione  verranno esaminate da una commissione 

esaminatrice  con attribuzione di un punteggio secondo i seguenti criteri: 

a) valutazione titoli; 

b) valutazione del curriculum; 

c) colloquio motivazionale ; 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La valutazione dei titoli avverrà sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione: in 

caso di mancata o incompleta dichiarazione, non verrà attribuito alcun punteggio: 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM                                                                                                          

La valutazione del curriculum avverrà sulla base di quanto allegato  nella domanda di partecipazione: 

in caso di mancata o incompleta documentazione, non verrà attribuito alcun punteggio:                                                          

COLLOQUIO                                                                                                                                                                         

Il colloquio è finalizzato alla valutazione dell’approfondimento delle conoscenze, delle esperienze di  

servizio dichiarate nel curriculum professionale, dell’orientamento al risultato nonché della motivazione  

del candidato.                                                                                                                                                        

                                                      Art. 9                                                                                                                                                                                              

                                       Pubblicazione elenco degli idonei 

L’elenco   degli   idonei,   in   ordine   di   punteggio,   sarà   pubblicato   sul   sito   istituzionale  

del Comune di Pontedassio L’elenco esplica la sua validità unicamente nell’ambito della presente 

procedura di selezione ed esclusivamente per il numero di posti espressamente indicati nel presente 

avviso: esso non costituisce in alcun modo impegno o promessa di assunzione.  

Art. 10                                                                                     

Disposizioni finali 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini dell’avviso di selezione o di 

modificare o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.  

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al  Comune di Pontedassio che ha la responsabilità 

del procedimento di selezione di cui al presente avviso, esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

protocollo@comune.pontedassio.im.it  
 

Pontedassio, 15 gennaio 2023 

 

Il  Sindaco 

arch. Calzia Ilvo  
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