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Avviso di interpello al personale interno per la ricognizione della disponibilità propedeutica alla selezione di
Esperti Tematici Settore Ambiente e Paesaggio, Beni Culturali e Innovazione Sociale.
Scadenza: entro le ore 18:00 del 24.11.2022
PREMESSO che in data 10 maggio 2022, con Decreto n. 150/2022, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato
l’avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta
specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n. 233;
ATTESO che il Comune di Poggiardo, capofila dell’aggregazione “Salento meridionale” costituita con i Comuni di
Minervino di Lecce, Muro Leccese e Ortelle ha manifestato in data 24.05.2022 istanza di partecipazione in risposta al
predetto Avviso rappresentando il proprio fabbisogno;
DATO ATTO che l’Agenzia per la Coesione ha concluso la ricognizione dei reali fabbisogni del suddetto personale,
attraverso la messa a disposizione di una Piattaforma con cui il Comune di Poggiardo- Ente capofila ha potuto
esprimere il proprio fabbisogno in termini di giornate/persona tra i diversi Profili;
RICHIAMATA la nota trasmessa dall’Agenzia con cui, a seguito dell’introduzione dell’art. 11 comma 2-bis ad opera
della Legge di conversione n.79/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, è stata prevista la possibilità,
per le Amministrazioni che hanno espresso il proprio Fabbisogno, di procedere direttamente alla selezione (V. Linee
guida All.1) e contrattualizzazione dei Professionisti di alta specializzazione, sulla base di uno schema di contrattotipo (All. 2);
CONSIDERATO che con la predetta comunicazione è stato richiesto soltanto a coloro che intendono manifestare la
propria volontà nel procedere autonomamente alla selezione e contrattualizzazione dei professionisti secondo quanto
previsto dal sopracitato art. 11 comma 2-bis - di riscontrare la mail entro e non oltre il 5 agosto p.v.;
DATO ATTO che i Comuni costituenti l’aggregazione “Salento meridionale” hanno manifestato con nota prot. n.
10312 del 03.08.2022 la volontà di procedere autonomamente alla selezione e contrattualizzazione dei professionisti
secondo quanto previsto dall’ art. 11 comma 2-bis della Legge di conversione n.79/2022, individuando e delegando il
Comune di Poggiardo-Capofila alla presentazione della stessa;
VISTE le linee guida per la selezione dei professionisti e la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del
Progetto Professionisti al SUD – CUP E11C22001300005 trasmesse dall’Agenzia per la Coesione al Comune di
Poggiardo in data 10.10.2022;
VISTO il chiarimento fornito dall’Agenzia per la Coesione, ufficio competente progetto “Professionisti al Sud”,
trasmesso al Comune di Poggiardo con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 13856 del 20.10.2022 ove si specifica
che rispetto alla richiesta di personale avanzata dall’aggregazione “Salento meridionale” si chiarisce che l'interpello
interno deve essere rivolto esclusivamente ai dipendenti del Comune capofila che procederà con la selezione e
contrattualizzazione;
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RENDE NOTO
ai dipendenti dell’Ente interessati a ricoprire l’incarico di professionalità esperte a supporto alla partecipazione ai
bandi per la progettazione intesa come elaborazione delle progettualità da rendere disponibili in risposta alle iniziative
del PNRR cantierabili e non ancora in essere nell’ambito dei seguenti settori:
1.
2.
3.

Ambiente e paesaggio (80 giornate);
Beni culturali (80 giornate);
Innovazione sociale (40 giornate);

a comunicare la propria disponibilità per il profilo di:
1.
2.
3.

Esperto Tematico Settore Ambiente e Paesaggio,
Esperto Tematico Settore Beni Culturali;
Esperto Tematico Settore Innovazione Sociale.

La disponibilità dovrà essere trasmessa, entro le ore 18:00 del giorno 24.11.2022, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), da spedire al seguente indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it, con
allegati in formato pdf, con indicato, nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “INTERPELLO Professionisti al SudAgenzia per la coesione territoriale”.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva di esaminare le domande
che perverranno per valutare la rispondenza alle esigenze dell’Ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso.
La presentazione della domanda non vincola alcun modo l’Amministrazione Comunale, né da luogo ad alcun diritto
da parte del richiedente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente
in materia e dagli specifici Regolamenti Comunali.
Il trattamento dei dati personali raccolti dall’Amministrazione saranno trattati mediante banche dati informatizzate e
procedure manuali per la finalità di gestione del presente avviso.
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Servizio Personale del
Comune di Poggiardo Dott.ssa Luisa Miggiano.
Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente avviso di interpello viene reso noto mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sull’Albo Pretorio del Comune di Poggiardo dal 17 novembre 2022
al 24 novembre 2022.
Dalla Sede Municipale, 17.11.2022

Il Responsabile Servizio Personale
Dott.ssa Luisa Miggiano
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