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COMUNE DI TREPUZZI 
PROVINCIA DI LECCE 

 
Settore Lavori Pubblici e Programmazione 

 
 
Prot. n° 12593 del 12/09/2022 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.2 PROFESSIONISTI 
ESPERTI DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE CON CUI STIPULARE UN 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2020, N. 178, COMMA N. 179-BIS, COME INTRODOTTO DALL‘ART. 11, COMMA 2, DEL 
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”. 
 

AVVISO DI RETTIFICA  
CON CONTESTUALE PROROGA DEI TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE 
 

Con riferimento all’avviso in epigrafe, emanato con  propria determinazione n. 561 R.G. del 18.08.2022 in 
attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 11.08.2022; 

VISTA la propria determinazione Reg. Gen. n. 638 del 08/09/2022 con la quale venivano prorogati i 
termini per la presentazione delle istanze di cui all'avviso pubblico avviso pubblico di selezione per 
l’individuazione di n.2 professionisti esperti di particolare e comprovata specializzazione con cui stipulare 
un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-
bis, come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “UIteriori misure urgenti 
per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza” a supporto del Settore “Lavori Pubblici e 
Programmazione” pubblicato in data 18/08/2022, fissando la nuova scadenza alle ore 12,00 del giorno 
16/09/2022 e conseguentemente fissata la data per la selezione alle ore 10.00 del giorno 27/09/2022; 

CONSIDERATO che con nota pec prot. 11393 del 24/08/2022  veniva acquisita richiesta di annullamento 
in autotutela dell'avviso di che trattasi in quanto, dalla selezione relativa al profilo FG (gestione 
rendicontazione e controllo) vengono esclusi i seguenti titoli di studio, compresi invece fra quelli indicati 
nelle procedure concorsuali di cui al DPCM 30/03/2021: 

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze 
economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea magistrale (LM): 
LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 - Scienze 
dell’economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente e 
la cultura; LM-16 - Finanza; LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni 
internazionali; LM-62 - Scienze della politica; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei; o titoli equiparati secondo la 
normativa vigente. 

CONSIDERATO e tenuto limitatamente conto della nota pec prot. 11393/2022 sopra richiamata, che risulta 
tuttavia conveniente per l'amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, ampliare la platea dei 
soggetti potenzialmente idonei prevedendo che possano presentare istanza per il profilo FG (gestione 
rendicontazione e controllo), sia i soggetti in possesso di titolo di studio tecnico, sia i soggetti in possesso 
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dei titoli di studio richiamati nella nota pec prot 11393/2022, 

In attuazione della Propria Determinazione Reg. Gen. n. 653 del 12/09/2022; 

RETTIFICA 

l'avviso pubblico di che trattasi  e per l’effetto sostituire L’ART.3 -  REQUISITI DI ACCESSO ALLA 
SELEZIONE con il seguente: 

 
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza Italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europee, ai 
sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla 
normativa vigente 

2) Godimento dei diritti di elettorato attivo; 
3) Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla nomina 

agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
4) Per entrambi i profili essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

Diploma secondario di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico per Geometri e/o 
Periti Industriali; Diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al D.M. 509/99 
(vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile - 
Architettura, oppure Lauree specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e Lauree Magistrali 
(LM) di cui al D.M. 270/04 equiparate secondo la tabella allegata al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 e s.m.i. 
Laurea triennale di cui al DM 270/04, classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 
Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; 
Laurea triennale di cui al DM 509/99, classi: 08 Ingegneria civile e ambientale; 04 Scienze 
dell’architettura e dell’ingegneria edile; 07 Urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale; 
Diploma universitario di durata triennale di cui alla L.341/90, equiparato ex D.I. 11/11/2001, 
in: Ingegneria edile; Ingegneria delle Infrastrutture; Ingegneria delle strutture; Ingegneria 
dell’ambiente e delle risorse; Realizzazione, riqualificazione e gestione degli spazi verdi, 
Sistemi informativi territoriali; 

Eventuali titoli riconosciuti equipollenti a uno di quelli sopraindicati dal Ministero dell'Istruzione 
devono essere dichiarati con citazione del relativo decreto a cura del candidato in sede di 
presentazione della domanda. I concorrenti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno comprovare l’equipollenza del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti 
per la partecipazione alla presente procedura citando nella domanda di partecipazione il 
proprio titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza da parte dell’autorità competente. 
Per l'accoglimento della domanda il candidato potrà presentare copia della richiesta inviata alla 
Funzione Pubblica. Il provvedimento di equipollenza del proprio titolo di studio dovrà comunque 
essere presentato entro la scadenza del presente bando. 

5) Per il solo profilo professionale FG (Gestione rendicontazione e controllo), in aggiunta ai titoli di 
cui al pt.o 4) avranno priorità di valutazione: 

Laurea magistrale: LM-31in Ingegneria Gestionale. 
Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze 
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economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea magistrale (LM): 
LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 - 
Scienze dell’economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-76 - Scienze economiche 
per l’ambiente e la cultura; LM-16 - Finanza; LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali; 
LM-52 - Relazioni internazionali; LM-62 - Scienze della politica; LM-81 - Scienze per la 
cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei; o 
titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

6) Per il profilo FT (Tecnico) è richiesta abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione presso 
l’Albo Professionale di appartenenza. 

7) Solo per i geometri e periti industriali, regolarmente iscritti al proprio Albo professionale, è 
prescritto l’esercizio continuativo della libera professione da almeno dieci anni antecedenti alla data 
di pubblicazione del presente avviso; 

8) Idoneità fisica ed attitudinale allo svolgimento dei compiti connessi ai Servizi relativi ai Settori 
indicati; 
(Ai sensi della legge 28 marzo 1991 n° 120, art. 1, si precisa che, per le particolari mansioni a cui 
è preposto il profilo professionale a concorso, in particolare quelle legate agli accertamenti in 
ambito edilizio \ urbanistico e di lavori pubblici ed all’utilizzo di supporti documentali non 
accessibili alle persone prive della vista, la condizione di privo della vista è da considerarsi 
inidoneità fisica specifica). 

9) Possesso di patente di guida “B”; 
10) Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office per elaborazioni testi o 
fogli di calcolo), posta elettronica, internet. 

 

Contestualmente  

PROROGA 

I termini per la presentazione delle istanze  di cui p.to 4 dell’avviso, alle ore 12.00  del 01 ottobre 2022. 

RIMANDA 

A successivo provvedimento la data per le selezioni. 
 
La presente comunicazione vale a tutti gli effetti di legge quale notifica. 
 
 
Trepuzzi, 12/09/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
PROGRAMMAZIONE 
F.to ing. Marco Quarta 
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