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AVVISO DI INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE DEL COMUNE DI 

MONTE SANT’ANGELO PER LA RICOGNIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 

PROPEDEUTICA ALLA SELEZIONE DI PERSONALE IN POSSESSO DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE - ART. 31-BIS, COMMI 7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 

6 NOVEMBRE 2021, N.152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 

29 DICEMBRE 2021, N.233 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO l'art 31 bis, comma 7, della legge 2021 n. 233 nella parte in cui prevede 
che “... al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti 
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di 
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può 
stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso 
di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, 
nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità 
del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale 
<Governance e capacità istituzionale 2014-2020>, di cui alla deliberazione del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 
10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, 
integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I 
contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine 
all'accesso nei ruoli dell'Agenzia”; 

VISTO l’art 31 bis, comma 9, della medesima legge n. 233/2021 secondo il quale 
“il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata 
presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica  nonché  degli  
ulteriori  livelli progettuali; analisi e  predisposizione  delle  attività necessarie alla 
partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono 
iniziative per la  valorizzazione  della  cultura  e  della tradizione dei comuni italiani, 
dei programmi operativi  nazionali  e regionali a valere sui fondi strutturali,  nonché  
degli  interventi finanziati dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione;  verifica, 
controllo e monitoraggio  dell'esecuzione  dei  lavori  al  fine  del rispetto degli 
obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento”; 

ATTESO CHE l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato in data 10 
maggio 2022, con Decreto del Direttore Generale n. 150/2022, un “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”; 



 
 

 

2  
 

 

RILEVATO CHE possono esprimere il fabbisogno, tra gli altri, per il tramite di un 
mandatario o capofila opportunamente individuato, le aggregazioni composte dai 
Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti a cui è attribuita una 
dotazione massima di 200 giornate/ persona, purché le medesime aggregazioni 
siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una popolazione 
minima pari ad almeno 15.000 abitanti; 

ATTESO CHE la partecipazione è ammessa anche per aggregazioni la cui 
costituzione non risulti formalizzata alla data di presentazione della richiesta di 
fabbisogni, purché sia già stata sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti relativa 
dichiarazione di impegno con individuazione del soggetto mandatario o capofila; 

VISTA la convenzione tra i Comuni di Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis 

per la gestione in forma associata – ai sensi art. 30 del d.lgs. n.267/2000 – delle 
attività di predisposizione, presentazione ed attuazione per la manifestazione dei 
fabbisogni da parte degli enti locali del mezzogiorno del personale in possesso di 
alta specializzazione - art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 
2021, n.152, convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n.233, 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/10/2022; 

RILEVATO CHE gli Enti in convenzione hanno inteso esprimere, a mezzo del 
Comune di San Marco in Lamis, capofila, il fabbisogno di esperti messi a 
disposizione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con riferimento a 
professionisti appartenenti al seguente profilo: “Esperti di attuazione, gestione, 
monitoraggio e controllo di programmi e progetti cofinanziati con fondi 
della politica di coesione” al fine di far fronte alle necessità di attuazione dei 
progetti PNRR e Politica di coesione di cui risultino beneficiari; 

VISTA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 è stato convertito con modificazioni il 
DL n. 36 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per 
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; 

VISTA la circolare n.15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, ai sensi della quale le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dei 
vincitori del Concorso Coesione, in considerazione della non completa copertura 
dei posti, potranno procedere, previa valutazione dell’impossibilità oggettiva di 
utilizzare risorse umane disponibili al proprio interno per l’attuazione di 
interventi relativi al PNRR, alla selezione delle risorse umane e alla stipula dei 
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del 
personale non reclutato, con copertura finanziaria a valere sulle risorse del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

VISTA la nota prot. 18396 del 15/11/2022 con cui il Comune di San Marco in 
Lamis, Capofila della Convenzione di cui sopra, ha invitato questa 
Amministrazione ad avviare apposito interpello, previsto dalle Linee Giuda, 
propedeutico alla procedura di selezione pubblica del profilo professionale da 
individuare per le relative finalità e a trasmettere il relativo esito onde consentire 
di avviare la selezione all’esterno della professionalità in argomento;  

RITENUTO necessario, per le finalità di cui sopra e conformemente alle indicazioni 
contenute nella circolare n.15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia per la Coesione 
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Territoriale e nel Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
di cui al decreto dell’Agenzia per la Coesione n. 107 del 08.06.2018, procedere ad 
apposita ricognizione interna delle risorse umane in possesso di professionalità 
tecnica analoga a quella ricercata disponibili all’attuazione di interventi relativi al 
PNRR; 

Con il presente atto, 

INVITA 

i dipendenti del Comune di Monte Sant’Angelo a rendersi disponibili a ricoprire, 
nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e 
nazionale, per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l’incarico di 
professionista esperto di attuazione, gestione, monitoraggio e controllo di 

programmi e progetti cofinanziati con fondi della politica di coesione. 
 

Per quanto sopra, il personale che riconosca le proprie competenze ed esperienze 
in linea con quanto richiesto, potrà trasmettere la propria manifestazione di 
interesse alla procedura di interpello in oggetto, corredata dal curriculum vitae, 
dal quale risultino le esperienze professionali e gli elementi utili alla valutazione 
delle competenze richieste, e da un valido documento di riconoscimento, entro e 
non oltre il 25 novembre 2022 ore 12:30, a pena di esclusione, esclusivamente 
secondo una delle seguenti modalità: 
 
➢ direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, piazza Roma, 2 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nonché il lunedì e il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30, mediante consegna di tutta la 
documentazione all’addetto alla ricezione; 

➢ con Posta Elettronica Certificata (PEC), avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato PDF al seguente indirizzo: 
protocollo@montesantangelo.it 

Nell’oggetto della Pec contente la manifestazione di interesse e l’annessa 
documentazione, deve essere riportato il mittente e la dicitura: “Interpello Politica 
di Coesione”. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da caselle 
di posta elettronica non certificata. 

Non saranno accolte le domande che perverranno oltre la data e l’ora indicate. 
Saranno motivo di esclusione, inoltre, l’incompletezza della domanda di 
candidatura, la mancata apposizione della firma del richiedente sulla stessa.  

Il presente avviso e le istanze non vincolano in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale, che si riserva di esaminare le domande che perverranno per valutarne 

la rispondenza alle esigenze dell’Ente. 

La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto da parte del 

richiedente. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di 

sospendere, interrompere, modificare o revocare definitivamente la presente 

indagine conoscitiva. 

mailto:protocollo@montesantangelo.it
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I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati mediante banche 
dati informatizzate e procedure manuali ai sensi del Regolamento UE 2016/279 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Per informazioni possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 
12:30, il Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo ai seguenti recapiti 
telefonici 0884/566241-244 ovvero inviare una richiesta di chiarimento 
all’indirizzo di posta elettronica: urbanistica@montesantangelo.it  

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso si fa riferimento a 
quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dai Regolamenti Comunali.   

 

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello 

viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 
 

Monte Sant’Angelo, 15/11/2022     

 

                                             Il Responsabile del Settore 1° Amministrativo  

                                                   Dott.ssa Giosiana Linda Dalma Santoro 
                                              (Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme correlate) 
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