
 

 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1  

Esperto nella gestione di progetti di 
rigenerazione culturale e sociale  

da finanziare nell’ambito del PNRR, a titolarità del 
Ministero della Cultura. Missione 1, Componente 3, 
Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi. Progetto 

denominato: “Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, 
Monferrato e Roero” finanziato dall’Unione Europea – 

NeXtGenerationEU  

Il Comune di Guarene (Cn) per l’attuazione del Progetto “ Snodi. Colline Co-Creative 
di Langhe, Monferrato e Roero” ricerca 1 esperto nella gestione di progetti di 
rigenerazione urbana, promozione e co-organizzazione di spazi culturali a cui conferire 
un incarico di collaborazione con le modalità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) 
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113. 
 
Entro il 11 ottobre 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, 
fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un 
incarico per volta. 
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito 
all’avviso in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto 
dall’amministrazione. 
L’amministrazione destinataria, sulla base dell’elenco, invita al colloquio selettivo un 
numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e 
comunque in numero tale da assicurare la parità di genere. 
All’esito della procedura, con provvedimento motivato, l’amministrazione individua il 
soggetto al quale conferire l’incarico entro il 01 novembre 2022.  
Il rapporto contrattuale intercorre tra il Comune di Guarene e l’Esperto. 
 



 

 

Profilo professionale – Esperto in gestione di progetti di 
rigenerazione urbana 

L’Esperto è destinato ad attività di organizzazione, coordinamento e attuazione delle 
attività previste nel progetto. 

L’incarico avrà ad oggetto, altresì, le seguenti attività:  

a) collaborare con il RUP e lo staff del progetto PNRR nonché coadiuvare i gruppi 
di lavoro (partner pubblici e privati), che verranno appositamente istituiti, nel 
raggiungimento e rispetto degli obiettivi; 

b) gestire le informazioni utili alla diffusione e promozione delle attività in corso 
d’opera, facilitarne la fruizione e l’accesso dei destinatari (individuare le attività 
di comunicazione da attuare sul territorio, calendario degli eventi, …); 

c) raccogliere e segnalare le esigenze del Territorio in risposta agli eventi del 
progetto; 

d) rapportarsi con il RUP e lo staff del progetto PNRR per l’attività di controllo 
contabile delle spese sostenute dai partner pubblici e privati; 

 

Requisiti 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di 
partecipazione, da possedere alla data di scadenza del presente avviso: 

a) insussistenza di cause limitative della propria capacità di sottoscrivere contratti 
con la pubblica amministrazione e/o cause di incompatibilità al conferimento di 
incarichi libero-professionali;  

b) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto 
all’incarico da svolgere; 

c) Laurea magistrale o equiparate (o titoli stranieri equivalenti o equipollenti): 
- LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 
- LM-52 Relazioni Internazionali 
- LM-81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo 

d) conoscenza e padronanza della lingua italiana; 
e) conoscenza e ottima padronanza della lingua inglese;  
f) competenze ed esperienze pregresse in attività di collaborazione alla 

progettazione di interventi di rigenerazione culturale e valorizzazione sociale; 



 

 

g) aver partecipato nell’organizzazione di prodotti turistici e/o culturali, anche in 
collaborazione con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali; 

h) padronanza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 

Titoli preferenziali 

Nell’ambito della selezione il Comune di Guarene valuterà i seguenti titoli 
preferenziali  

1. Voto della Laurea magistrale o equiparate (o titoli stranieri equivalenti o 
equipollenti) indicata come requisito di accesso - sulla base del punteggio 
conseguito. 
I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono 
riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per 
eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora 
nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non 
sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 1,5 

Punti:  

se p≤75: 0 punti  

se p>75: (p-75)/5=punti  arrotondati al secondo decimale dopo la virgola 

ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi 

2. Dottorato e/o Master di II livello e/o master di I livello in settori coerenti con le 
classi di laurea indicate alla lettera c) dei “Requisiti”. (per ciascun titolo). Punti 3 

3. Certificazioni informatiche. Massimo 2 punti (0,5 punti per certificazione) 

4. Conoscenza di una o più lingue oltre a quelle dei punti d) ed e) dei “Requisiti”. (per 
ciascuna lingua indicata) 

Punti:  

Livello A: 1 

Livello B: 2 

Livello C: 3 

5. Esperienze pregresse nel coordinamento di gruppi di lavoro. Punti 5 

6. Esperienze pregresse nell’organizzazione, nel coordinamento e sponsorizzazione 
di eventi culturali e/o valorizzazione del patrimonio/territorio. Punti: 5 punti per 
ogni incarico svolto. 

7. Esperienze pregresse in progettazione europea, di sviluppo locale e/o di 
rigenerazione urbana. Punti: 5 punti per ogni incarico svolto. 



 

 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei 
titoli, pari punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.  

 
 
Tipo di contratto Incarico di collaborazione  
Durata del contratto 36 mesi 
Corrispettivo massimo lordo 
mensile 

€ 1.800,00  

Termine della procedura 
(conferimento dell’incarico di 
collaborazione) 

Entro il 01 novembre 2022 

Scadenza avviso 11/10/2022 

CUP: B79G22000000006 
 

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Regione Piemonte, in particolare il territorio di Langhe, Monferrato e Roero.  

Sede e luogo di gestione e coordinamento del progetto: Comune di Guarene 

 


