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COMUNE DI ARCUGNANO 
Provincia di Vicenza 

Piazza M.Rumor 15 – 36057 Arcugnano (VI) 

e-mail: segreteria@comune.arcugnano.vi.it 

pec: comune.arcugnano.vi@pecveneto.it 

 

Arcugnano, 06.03.2023 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DI INGEGNERI E/O ARCHITETTI  

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA/ELENCO  

PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR.” 
CUP F14E22000060006 e CUP F14E21000500005 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Premesso che: 
 

- il Comune di Arcugnano è assegnatario di un contributo relativo al progetto “Lavori di ristrutturazione e 

ampliamento con riqualificazione urbanistica del polo scolastico per l’infanzia in comune di Arcugnano, 

frazione di Torri.”, CUP F14E22000060006, e di un contributo per la   “Realizzazione di un nuovo centro 

polifunzionale per la famiglia ”, CUP F14E21000500005,nell’ambito dl PNRR Missione 4 – Istruzione e 

Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

– Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

 

- al fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito 

dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 31-bis e al comma 18-bis dell’art. 9 ha 

introdotto misure agevolate per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non 

dirigenziale in possesso di specifiche professionalità; 

- l’art. 9, comma 18-bis del D.L. n. 152/2021 ha previsto che le amministrazioni titolari dei singoli interventi 

previsti nel PNRR possano imputare nel relativo quadro economico, in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 

9, comma 28, del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, i costi per il personale 

assunto a tempo determinato e specificatamente destinato a realizzare i progetti di cui le amministrazioni 

hanno la diretta titolarità di attuazione; 

- il comune di Arcugnano intende procedere direttamente alla selezione per la formazione di una graduatoria 

da cui attingere per la contrattualizzazione di uno o più professionisti di alta specializzazione per il profilo di 

Ingegnere e/o Architetto, per complessive n. 600 giornate a professionista stimate; 

- il comune di Arcugnano dà atto che al proprio interno non esistono dipendenti in possesso dei requisiti per la 

professionalità ricercata da impegnare per l’iniziativa; 

Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Arcugnano;   

Vista la normativa in materia di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma ed in particolare 
l’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter del D.Lgs. 165/2001 

RENDE NOTO 

 
che, in esecuzione della citata Determina, è emanato il presente Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione 

di  INGEGNERI E/O ARCHITETTI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER 

L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR.” 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

Con questo Avviso il Comune indice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 4 del decreto legge 9 

giugno 2021, n. 80, secondo periodo e dell’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

una selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a esperti esterni di 

comprovata qualificazione professionale per l’attuazione degli interventi del PNRR. Le attività di supporto 

specialistico saranno destinate al potenziamento delle attività in ambito giuridico - amministrativo con 
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particolare riferimento alla disciplina locale, nazionale ed europea, allo scopo di assicurare un adeguato presidio 

delle attività e garantire il raggiungimento dei Traguardi e Obiettivi delineati dal “Piano nazionale di ripresa e 

resilienza”. 

L’intero costo degli esperti sarà a carico del programma PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 

1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano 

per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU CUP F14E22000060006 e CUP F14E21000500005 

 

Art. 2 – Tipologia dell’incarico 

Ai Professionisti verrà conferito un contratto di lavoro autonomo regolato dall'articolo 2222 del Codice Civile 

e seguenti. Gli stessi dovranno garantire supporto all’amministrazione comunale attraverso un affiancamento 

tecnico – specialistico, anche mediante la predisposizione di documentazione specifica in stretta correlazione 

e secondo le direttive dell’amministrazione per lo svolgimento, in particolare, nelle seguenti attività: 

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; 

- collaudi tecnici-amministrativi; 

- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto finanziato dal PNRR. 

I contenuti degli interventi qui sopra riportati potrebbero essere oggetto di adattamenti, modifiche e/o 

integrazioni operate dal Comune e approvate dal Ministero della Cultura. 

 

Art. 3. Luogo, durata e trattamento economico 

Ciascun incarico avrà una durata di 36 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabile fino ai limiti 

della durata di attuazione dei progetti del PNRR, vale a dire al 30 giugno 2026. Eventuali proroghe sono 

ammesse nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare l’incarico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

7, comma 6, lettera c) del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga l’esigenza di continuare ad 

avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla durata del progetto, a condizione che le 

attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva. 

L’impegno complessivo richiesto per ciascun incarico è pari a 200 giornate/anno anche frazionabili, per un 

numero massimo complessivo di giornate pari a 600 (salvo eventuali proroghe), da espletare presso la sede del 

Comune di Arcugnano per svolgere le attività di cui all’articolo precedente. Tale presenza verrà concordata 

sulla base delle esigenze dell’Ente. 

Il compenso globale lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è valutato in Euro 100.000,00= 

a professionista salvo più precisi su una puntuale stima  

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, i requisiti richiesti, a pena di esclusione, da dichiarare 

ai sensi del DPR n. 445/2000, sono: 

➢ età non inferiore agli anni diciotto; 
➢ cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; 

➢ padronanza della lingua italiana (in caso di cittadinanza in altro stato membro dell’Unione 
Europea); 

 

➢ godimento dei diritti politici; 

➢ assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludano l’accesso al pubblico impiego; 
➢ non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

➢ essere a conoscenza di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali 
pendenti (in caso contrario fornire indicazione del procedimento in corso anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena e beneficio di non 
menzione e/o i procedimenti penali eventualmente pendenti rispetto ai quali va riportata l’indicazione del 
procedimento, della natura e l’ipotesi di reato, in Italia e all’estero) 

➢ non essere destinatari di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l’esercizio dell’attività 
professionale; 

➢ non devono essere incorsi nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego 
o incarico presso una pubblica amministrazione; 

➢ non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici; 

➢ non abbiano in corso un contenzioso con l’Ente; 

➢ non abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti 
incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale o da altre pubbliche amministrazioni; 
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➢ non siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, 
enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione comunale nascenti da appalti di opere, servizi o 
forniture; 

➢ non siano consulenti che prestino opera con carattere di continuità in favore di soggetti di cui al precedente 
punto; 

➢ possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale (vecchio ordinamento) in Ingegneria civile e/o 
Architettura, ovvero titoli di studio equivalenti ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001; 

➢ abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto da almeno 5 anni e in regola con i 
crediti formativi; 

➢ conoscenza dei principali applicativi informatici grafici e possibilmente della progettazione in modalità 
BIM.; 

➢ abilitazione alla funzione di coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione di lavori, 
ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in regola con gli aggiornamenti previsti da tale normativa; 

➢ esperienza nelle seguenti attività: 

 progettazione, direzioni lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 

per opere pubbliche; 

 ruoli di RUP/Assistenti al RUP nell’ambito delle opere pubbliche; 

 valutazioni di screening di incidenza ambientale e/o impatto ambientale di progetti e opere 

dell’ingegneria civile. 

 verifiche propedeutiche alla validazione di progetti di opere pubbliche. 

 

Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero, dovrà possedere il relativo decreto di 

equiparazione (per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario dimostrare il possesso del provvedimento 

di riconoscimento da parte delle autorità competenti). 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda di partecipazione devono permanere per tutta la durata del servizio, fermo 

restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione, unicamente 

mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dall’art. 

46 del DPR 445 del 28/12/2000; mentre stato, qualità personali o fatti a diretta conoscenza 

dell’interessato, potranno essere dimostrati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le 

modalità di cui all’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000. 

Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune al conferimento 

dell’incarico e quest’ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in 

qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale del Comune, senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto. 

L’esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di 

conferimento dell'incarico da parte del comune. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive. 

 
Art. 5. Termini e modalità per la presentazione delle candidature 

La partecipazione alla procedura selettiva si formalizza con la presentazione entro il 27/03/2023 da parte 

dell’interessato della candidatura, secondo l’allegato modello A), da inviare al Comune di Arcugnano a mezzo 

PEC all’indirizzo  comune.arcugnano.vi@pecveneto.it, con oggetto Selezione di ingegneri e/o architetti per 

l’attuazione degli interventi del PNRR, firmata digitalmente dal candidato medesimo, allegando il curriculum 

del candidato in formato europeo inclusivo di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il termine indicato è perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la scadenza non saranno considerate. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 

lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente 

Avviso. 

 

Art. 6. Procedura valutativa 

Tutti i candidati sono ammessi alla valutazione con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il Responsabile del Procedimento, verificata la correttezza formale della domanda, trasmette l’elenco dei 

candidati alla Commissione di valutazione. 

La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di curricula e lo svolgimento di successivi colloqui, 
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al fine di accertare il possesso di esperienza pluriennale e specifica professionalità maturate in posizioni 

inerenti al profilo ricercato. 

Il Responsabile Settore  nomina una Commissione composta da un numero dispari di componenti, minimo tre, 

un Presidente e altri due componenti, coadiuvati da un Segretario, che può anche essere individuato in uno dei 

componenti la Commissione, scelti nell’ambito del personale dell’Amministrazione comunale stessa secondo 

la normativa vigente quale attività rientrante nelle ordinarie declaratorie professionali ascrivibili ai dipendenti 

dell’Ente. 

La Commissione valuterà: 

➢ il possesso dei requisiti minimi di partecipazione indicati all’art. 4 

➢ l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da 
conferire. Poiché la componente preponderante dei procedimenti per cui il professionista viene ingaggiato è 
relativa a procedure di evidenza pubblica legate allo sviluppo culturale, verranno particolarmente valorizzate 
esperienze relative alla gestione degli appalti pubblici in materia di servizi culturali. 
➢ il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento 
dell’incarico da affidare, in particolare ponendo attenzione all’esperienza del 
soggetto nella gestione di procedure di selezione del contraente similari o affini a quelle indicate all’art. 2. 

La Commissione espleta l’attività valutativa dei curricula e predispone, sulla base degli esiti, l’elenco dei 

nominativi dei candidati individuati per la convocazione al colloquio che si terrà nella sede del Comune di 

Arcugnano. 

Sono invitati al colloquio, un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero delle posizioni 

richieste nell’Avviso. 

I candidati sono invitati a colloquio tramite comunicazione inviata all’indirizzo pec indicato nella 

domanda. 
I nominativi dei candidati invitati al colloquio, la data ed il luogo di svolgimento, sono inoltre pubblicati 

sul sito istituzionale dell’Amministrazione, con effetto di notifica. 

L’assenza al colloquio equivale a rinuncia del candidato. Si può comunque procedere al colloquio anche in 

presenza di un numero di candidati inferiore al limite previsto dall’Avviso. 

Nel caso in cui nessun candidato si presenti al colloquio, la Commissione individua un secondo gruppo di 

ammessi al colloquio. 

Il singolo incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle 

esigenze dell'Amministrazione comunale, oppure potrà non essere conferito nel caso in cui la Commissione 

reputi che le candidature presentate siano inadeguate alle esigenze dell'Amministrazione comunale. 

La Commissione, al termine dei lavori, sulla base dei punteggi ottenuti nelle fasi previste dal presente Avviso, 

redige l’elenco finale, in ordine di punteggio, degli idonei all’incarico relativo all’intera procedura. 

L’elenco approvato costituisce l’ordine prioritario di chiamata per il conferimento dell’incarico. L’elenco 

finale è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge in modalità compatibile con l’esigenza di riservatezza di cui alla normativa in materia di tutela 

della Privacy. 

 

Art. 7. Criteri valutazione 

Per quanto attiene ai criteri di valutazione, la Commissione procede attribuendo un punteggio massimo 

di 100 punti con le seguenti modalità: 

Prima fase: valutazione curriculum vitae e professionale; il punteggio massimo è pari a 60 punti attribuito, 
secondo lo schema elaborato dalla Commissione, come di seguito indicato: 

1) Titoli di studio e formazione universitaria e post universitaria: max 20 punti; 

2) Esperienza lavorativa maturata nelle materie oggetto di selezione: max 40 punti. 

Sono ammessi al colloquio solo i candidati che, nella prima fase, abbiano riportato un punteggio minimo di 20 

su 40 e, tra questi, sono invitati al colloquio i candidati in ordine di punteggio. 

In merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli prodotti entro il termine di 

scadenza stabilito per la presentazione delle domande oppure quelli per cui i candidati abbiano prodotto, nel 

termine sopra indicato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 

445/2000). Ai titoli redatti in lingua straniera dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana insieme 

ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità della traduzione al testo straniero. 

Seconda fase: colloquio individuale conoscitivo finale, teso a valutare le competenze ed attitudini nonché la 

motivazione del candidato in relazione all’incarico. In tale fase, a giudizio della Commissione, potrà essere 

oggetto di valutazione anche la conoscenza della lingua inglese ed eventualmente una buona conoscenza di 

un’altra delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Per esso è prevista l'assegnazione di un punteggio massimo 

di 40 punti. 

Nel corso del colloquio, la Commissione valuterà, quali criteri premiali: 
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• la conoscenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle sue implicazioni in materia di 
contrattualistica pubblica 

• l’esperienza del soggetto nella gestione di appalti di servizio e concessioni a oggetto culturale 

• la conoscenza della disciplina degli aiuti pertinenti alle azioni indicate all’art. 2. 

Il colloquio è superato solo in caso di conseguimento di un punteggio non inferiore a 20 punti. Il mancato 

superamento del colloquio determina l’esclusione del candidato dall’inserimento nell’elenco degli idonei in 

ordine di punteggio. 

In caso di parità di punteggio, la graduatoria finale tiene conto del maggior punteggio conseguito  nel 

colloquio. 

 

Art. 8. Conferimento dell’incarico 

L'incarico di prestazione professionale verrà conferito senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da 

apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al 

momento del conferimento dell’incarico. In assenza di accettazione dell’incarico o di impossibilità al 

conferimento per carenza dei requisiti soggettivi, si provvede all’individuazione di altro professionista da 

incaricare. 

Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante 

l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, nonché 

l’insussistenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14 del 

D.Lgs. n. 165/2001. 

L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento nell’elenco secondo l’ordine di punteggio non generano 

in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte del Comune di Arcugnano che si riserva, inoltre, 

la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare e/o annullare, in qualsiasi momento, la 

procedura di selezione tramite comunicazione pubblicata sul sito istituzionale, oppure di non stipulare il relativo 

contratto alla luce di sopravvenute esigenze di pubblico interesse. 

L’Amministrazione comunale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità alla 

selezione e al conferimento dell’incarico di coloro che abbiano riportato condanne penali, alla luce del titolo 

del reato, della sua attualità e della relazione del comportamento negativo con l’incarico di cui al presente 

avviso. 

In caso di mendacità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive non si procederà ad affidamento dell'incarico 

e il candidato decade dalla procedura. 

 

 

Art. 9. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati 

personali, si precisa che: 

− Titolare del trattamento è il Comune di Arcugnano – Piazza M.Rumor 15 – 36057 Arcugnano (VI), nella 

persona del Sndaco pro tempore; 

− l'indicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; 

− i dati forniti dai professionisti saranno raccolti e conservati dal personale del Comune di Arcugnano, anche 

su supporto informatico, esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento e del successivo 

affidamento e per i fini previsti dalla normativa di settore. 

− I dati forniti dal soggetto che risulterà affidatario del servizio vengono acquisiti dal Comune ai fini della 

redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per 

la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

− Tutti i dati acquisiti dal Comune saranno oggetto di comunicazione a terzi e di pubblicazione in adempimento 

agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 

L. n. 190/2012; art. 35 D. Lgs n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), nel rispetto delle norme previste 

dal regolamento UE. 

− Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente a partecipare al procedimento di che trattasi o la sua esclusione da questa o la 

decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

− Viene garantito il diritto all’interessato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 

limitazione o la cancellazione rivolgendosi al Responsabile del procedimento. 

Art. 10. Informazione e pubblicità 

Ogni fase della procedura di cui al presente articolo è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Arcugnano 

www.comune.recoaroterme.vi.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezioni “Bandi di 

concorso” e “Bandi di gara e contratti/atti amm.ni aggiudicatrici/PNRR attuazione degli interventi”. 
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Art. 11. Responsabile del Procedimento e informazioni 

Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è l’arch. Zoncato Katia 

Le richieste di informazioni devono pervenire entro cinque giorni precedenti la scadenza del presente Avviso 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  comune.arcugnano.vi@pecveneto.it  con il seguente oggetto: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INGEGNERI E/O ARCHITETTI PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR.” 

 

Le risposte verranno pubblicate in modo aggregato e anonimo nell’apposita sezione dedicata alla presente 

selezione del sito Internet del Comune di Arcugnano. L’Amministrazione comunale non garantisce risposte 

alle richieste pervenute dopo il termine indicato. 

 

 

 
  

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore  

Arch. Katia Zoncato  
(documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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Allegato A 

Al COMUNE di 
36076 ARCUGNANO (VI) 

 
OGGETTO:   Domanda di partecipazione alla selezione pubblica finalizzata alla crazione di un 

graduatoria/elenco per il  conferimento  di incarichi di lavoro autonomo di ingegnere e/o architetto 

per l’attuazione degli interventi del PNRR, ai sensi ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del 
D.Lgs n. 165/2001 - CUP F14E22000060006 e CUP F14E21000500005 

 

Io sottoscritt , presa visione dell'avviso prot. n. 
2726/2023 di selezione pubblica di cui all'oggetto indetta con determinazione n. 69 del 
22/02/2023 - che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva 

 
C H I E D O 

di essere ammess   alla selezione medesima. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli 
articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
 

(depennare le ipotesi che non ricorrono)

DI C H I A R O 

1. di essere nat    a il ; 

2. di essere residente a   prov.   

in via  n. civ.                      

e di avere i seguenti recapiti: telefono cellulare     

e-mail       

(la mancata indicazione della e-mail preclude la possibilità di invio di eventuali comunicazioni inerenti la selezione in 

oggetto); 

3. di essere cittadin italian   , ovvero (specificare lo stato membro 

dell’Unione Europea) e di conoscere la lingua italiana; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ; 

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo    

  ; 

5. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo 

ovvero di essere escluso dall’elettorato politico attivo per il seguente motivo    

  ; 

6. di non avere riportato condanne penali; 

ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali    

  ; 

7. di non avere in corso procedimenti penali; 

ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti penali    

  ; 

8. di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso pubbliche amministra- 

zioni per persistente insufficiente rendimento 
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__ DL LS LM 

ovvero di essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso pubbliche ammini- 

strazioni per i seguenti motivi      

  ; 

9. di non essere stato licenziato per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo; 

10. di non essere stat dichiarat decadut da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, 

comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3 

ovvero di essere stat dichiarat decadut da un impiego pubblico per i seguenti 

motivi:       ; 

11. di non essere stat interdett dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

12. di non avere un contenzioso con l’Ente; 

13. di non essere destinatario di misure di prevenzione e/o restrizione che limitino l’esercizio 

dell’attività professionale; 

14. di non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti debitamente contestati, 

in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale nascenti da appalti di opere, 

servizi o forniture; 

15. di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione comunale 

nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

16. di non essere consulente che presta opere con carattere di continuità in favore 

dell’Amministrazione comunale di Arcugnano; 

17. di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985): 

  ; 

18. di essere in possesso della idoneità psico-fisica all'impiego previsto dall’avviso di 

selezione; 

19. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione alla presente 

selezione: laurea in 

conseguita il presso     

    con sede in    

con la votazione di , (se ricorre il caso) dichiarata equipollente alla laurea 

 

con il seguente provvedimento normativo:    

  n. del ; 

In caso di titolo di studio conseguito all’estero compilare quanto segue: 
 

19.1 di essere in possesso del seguente decreto/provvedimento di equiparazione: 
  ; 
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario dimostrare il possesso del provvedimento di rico- 
noscimento da parte delle autorità competenti) 

COMUNE DI ARCUGNANO - c_a377 - REG_UFFICIALE - 0002683 - Uscita - 06/03/2023 - 13:57



3  

20. di essere abilitato alla professione di dal ; 

21. di conoscere i principali applicativi informatici grafici e di progettazione in modalità BIM; 

22. di essere abilitato alla funzione di coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per 

l’esecuzione di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in regola con i relativi 

aggiornamenti; 

23. di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’avviso di selezione: 

□ avere svolto attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

in progettazione e in esecuzione per opere pubbliche; 

□ aver svolto ruoli di RUP/Assistente al RUP nell’ambito delle opere pubbliche; 

□ aver svolto valutazioni di screening di incidenza ambientale e/o impatto ambientale di 

progetti e opere dell’ingegneria civile; 

□ aver svolto verifiche propedeutiche alla validazione di progetti di opere pubbliche. 

24. di possedere il seguente codice fiscale ; 

25. di essere domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)    

  ; 

26. di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative 

per la costituzione del rapporto di lavoro; 

27. di non trovarmi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013; 

28. di essere in regola con i versamenti contributivi e tributari. 

Dichiaro di essere consapevole che l’assegnazione dell’incarico avrà luogo solo se consentita 

dalla normativa in materia di conferimento degli incarichi, nonché di aver preso visione 

dell’avviso di selezione e delle norme ivi richiamate. 

Dichiaro infine di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate dall’avviso di 

selezione. 

Allego alla presente domanda: 

a) curriculum vitae in formato europeo completo di copia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità 

b)    

c)    

 

In fede. 
 
Data    

 

Firma 
 
 

da firmare digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 

 

 
Io sottoscritt dichiaro di essere informat ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento 

della procedura concorsuale. 

 
 

 
In fede. 

 

Data    
 

 

 

Firma 
 
 

da firmare digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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A V V E R T E N Z E 

 
 
 

 
Il modello di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti: 

 

1. inserendo i dati completi previsti 

2. completando con la vocale finale (o / a) le parole troncate 

3. barrando le eventuali caselle indicate 

4. cancellando le ipotesi che non ricorrono e gli spazi lasciati in bianco 

 

In particolare devono essere indicati tutti i dati richiesti relativi al titolo di studio 

posseduto. 

 
Si ricorda la necessità di comunicare un indirizzo di posta elettronica per consentire eventuali 

contatti e/o comunicazioni tempestivi e la possibilità di invio telematico di documenti. 
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