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COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)
Tel. 0863/88129 -88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
n^K™110 AUTONOMO, AI SENSI DELL' ART. 7COMM 6E6BIS D^
D.LGS 165/2001 E DELL'ART. 1 COMMA 179 BIS DELLA LEGGE N 178/2020 AD UN
ESPERTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE FT (TECNICO)
Esperto tecnico con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e
interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia
pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, età).
Con oneri acarico del Programma Azione Coesione Complementare al PON governance eCapacità
Istituzionale 2014-2020, in applicazione del DPCM del 30 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

In ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Comunale, con la deliberazione di G.C. n. 78 del
24/09/2022 dichiarata immediatamente esecutiva, e della determinazione del Responsabile Settore
Amministrativo R.G. 411 del 25.10.2022;

VISTO l'arti comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 nella parte in cui prevede che a
decorrere dal 01 gennaio 2021 al fine di garantire la definizione el'attuazione degli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea enazionale per i cicli di programmazione 2014-2020
e2021-2027. le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1comma 2del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 che, nell'ambito di tali interventi rivestono ruoli di coordinamento nazionale, le autorità
di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,'Basilicata,
Calabria. Campania, Molise. Puglia. Sardegna, eSicilia, possono assumere, con contratto di lavoro a
tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari ecomunque non
superiore a36 mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità;

VISTO l'art. 180 della medesima legge il quale stabilisce che con "decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con
il Ministro per la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. sulla base della
ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono
ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179,
individuandone i profili professionali e le categorie";

VISTO inoltre l'art. 1, comma 181, in forza del quale «Il reclutamento èeffettuato mediante concorsi
pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art 4
comma 3-quinquies. del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. edell'art. 35. comma 5. del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165,
con le modalità di cui all'art. 3, comma 6. della legge 19 giugno 2019, n. 56»;
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