Domande arrivata alla pec faqcandidaturesspnrr@pec.it
Chiedo cortesemente un chiarimento in merito ai requisiti minimi per la partecipazione al bando. In particolare, sono
interessata alla partecipazione per la figura di archeologo.
Nell'allegato A, al punto 7, si chiede di dichiarare di possedere:
Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello di durata biennale nelle discipline
previste per ogni Codice candidatura di cui all’ art. 1 punto 1.2. dell’Avviso di selezione in ……………… e di aver maturato almeno
5 (cinque) anni di esperienza professionale, di cui 2 (due) anni in incarichi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione,
anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore a mesi 6 (sei). Il prerequisito di avere maturato almeno 5 anni di
esperienza professionale, di cui almeno 2 con la PA, in aggiunta al titolo post lauream non sembra però essere presente nel
bando per tutte le figure, ma solo per quelle per cui è previsto un ordine professionale (art. 2, lettera i). Resto in attesa di un
vostro cortese riscontro, per avere un chiarimento in merito alle figure per le quali è richiesto il requisito.

Chiarimenti ai sensi art. 8.3 del bando
Come specificato al pt.7 dell'allegato A "Domanda di partecipazione" ,di cui all'art. 10 dell'Avviso di selezione, per ciascun
Codice candidatura è richiesto di possedere, oltre al titolo di Laurea:
Diploma di specializzazione o Dottorato diricerca o Master universitario di II livello di durata biennale nelle discipline previste
per ogni Codice candidatura di cui all'art. 1 punto 1.2 e di aver maturato almeno 5 ( cinque ) anni di attività professionale nelle
materie attinenti i requisiti richiesti, di cui almeno 2 ( due ) anni in incarichi di collaborazione con la PA, anche non
continuativi, ma di durata singola non inferiore a mesi 6 ( sei ) o, in alternativa, per coloro non in possesso dei titoli post
lauream , almeno 20 ( venti ) anni di esperienza in materie attinenti i requisiti richiesti, di cui almeno 5 ( cinque ) in incarichi di
collaborazione con la PA, anche non continuativi ma di durata singola non inferiore ad anni 1 ( uno ).

Con riferimento all’ “Avviso pubblico per la selezione di n. 35 (trentacinque) esperti di comprovata qualificazione professionale No, poiché trattasi di albi differenti. L'albo dei praticanti avvocati, non essendo professione regolamentata, è separato
per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per la composizione della
rispetto a quello dell'Ordine degli Avvocati. Pertanto, fa fede la data di iscrizione all'albo professionale.
Segreteria Tecnica costituita presso la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge n. 77 del
31.05.2021” ed in particolare in relazione al requisito di cui all’art. 2.1, lett. l) secondo cui “per tutte le figure professionali di
tutti i codici di cui all’art.1 punto 1.2 non in possesso del Diploma di Specializzazione o Dottorato di ricerca o Master
universitario di secondo livello di durata biennale per le quali è previsto un ordine professionale, l’iscrizione al proprio albo di
appartenenza per almeno 20 (venti) anni continuativi e l’attestazione di aver maturato almeno venti (venti) anni di esperienza
professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 5 (cinque) anni in incarichi di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione, anche non continuativi, ma di singola durata non inferiore ad anni 1 ( uno)” si chiede il seguente
chiarimento: se per il Codice candidatura “Cod 3” (avvocati), ai fini della decorrenza del dies a quo dell’iscrizione all’albo di
appartenenza possa considerarsi anche l’iscrizione all’albo dei praticanti avvocati, essendo in tale data avviata la relativa
esperienza
professionale”.

Nel caso in cui si è in possesso della Laurea in Architettura vecchio ordinamento (DL) e del Diploma di Specializzazione in
Archeologia, si può partecipare sia per la candidatura al Cod. 1 (archeologi) che al Cod. 2 (architetti)?

Vorrei chiedere due chiarimenti circa la compilazione dell'allegato A.
1) Alla lettera "g" dell'articolo 3.1 si richiede di dichiarare "il possesso del Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o
Master universitario di secondo livello di durata biennale nelle discipline previste per ogni Codice candidatura con l’indicazione
del giudizio finale", le sarei grata se potesse indicarmi in che modo è possibile riportare il giudizio di dottorato dato che
l'allegato A non include tale possibilità e che sempre nell'art.3.1 si specifica di compilare e non alterare il testo di tale allegato
("la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, formulata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata dal
curriculum vitae e dalla copia di un documento di identità in corso di validità, deve essere redatta esclusivamente utilizzando lo
schema di cui alla “Domanda di partecipazione” (Allegato A dell’Avviso), lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di
pertinenza del candidato")
2) Inoltre, sempre nell'allegato A, dove si richiede di dichiarare (elencandole) le esperienze lavorative maturate, è possibile
elencare esperienze lavorative anche di durata inferiore ai 6 mesi al fine di dimostrare di "aver maturato almeno 5 (cinque)
anni di esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti"?

Ai sensi dell'art. 3 pt.3.5 è consentita la presentazione di una sola domanda di partecipazione per ciascun Codice candidatura
di cui all'art. 1 punto 1.2; in caso contrario, verrà presa in considerazione la prima istanza pervenuta in ordine cronologico di
ricezione.
1) Nell' Allegato A al pt. 7 è sufficiente indicare il titolo post lauream conseguito.Il giudizio finale del medesimo dovrà essere
indicato nel curriculum vitae , ferma restando l'attestazione che ciascun candidato in possesso dei titoli post lauream è
tenuto a produrre, a pena di esclusione, in formato PDF, ai sensi dell'art.3 pt.3.3;
2)fermo restando il requisito essenziale di aver maturato dei 5 (cinque) anni di esperienza professionale richiesti,almeno 2
(due) anni in incarichi di collaborazione con la PA, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore a mesi 6 ( sei ) che dovranno essere inseriti nell'Allegato A nella sezione relativa alla / e dichiarazione/i di comprovate esperienze lavorative
professionali - per il computo della durata dell'esperienza professionale maturata farà fede la durata complessiva degli
incarichi, così come riportato in bold nell'Allegato A in chiusura dell'elenco delle singole esperienze professionali come da
schema.

Scrivo per richiedere alcuni chiarimenti in merito alla domanda di partecipazione, l'allegato A del bando.
Il periodo di due anni di incarichi con la pubblica amministrazione di durata singola non inferiore a sei mesi (punto n 7 della
dichiarazione) è richiesto anche per le professionalità sprovviste di albo professionale, come quella dell'archeologo (Cod. 1)?
Il solo dettaglio di queste esperienze professionali va inserito nella domanda (alla fine della dichiarazione, dopo il punto n 12)?

Come specificato al pt.7 dell'allegato A "Domanda di partecipazione" ,di cui all'art. 10 dell'Avviso di selezione, per ciascun
Codice candidatura è richiesto di possedere, oltre al titolo di laurea:
Diploma di specializzazione o Dottorato diricerca o Master universitario di II livello di durata biennale nelle discipline previste
per ogni Codice candidatura di cui all'art. 1 punto 1.2 e di aver maturato almeno 5 ( cinque ) anni di attività professionale nelle
materie attinenti i requisiti richiesti, di cui almeno 2 ( due ) anni in incarichi di collaborazione con la PA, anche non
continuativi, ma di durata singola non inferiore a mesi 6 ( sei ) o, in alternativa, per coloro non in possesso dei titoli post
lauream, almeno 20 ( venti ) anni di esperienza in materie attinenti i requisiti richiesti, di cui almeno 5 ( cinque ) in incarichi di
collaborazione con la PA, anche non continuativi ma di durata singola non inferiore ad anni 1 ( uno ).
Nella domanda di partecipazione, dunque, saranno inserite le esperienze lavorative attinenti alle specifiche competenze
richieste che concorrono alla verifica del requisito temporale di:
-5 ( cinque ) anni di attività professionale nelle materie attinenti i requisiti richiesti, di cui almeno 2 ( due ) anni in incarichi di
collaborazione con la PA, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore a mesi 6 ( sei ) (per i candidati in possesso
del titolo post lauream );
-di 20 (venti ) anni di
cui almeno 5 (cinque ) in incarichi con le PA anche non contiuativi ma di durata singola non inferiore ad anni 1 (uno ).

Scrivo per avere alcuni chiarimenti circa i requisiti di partecipazione relativi alla figura professionale di archeologo (COd. 1).
Tra i requisiti pubblicati sul bando, anche in sezioni diverse, leggo (nella sezione 2.1 H) che è necessario avere un Diploma di
specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello o, in alternativa, aver maturato almeno 20
(venti) anni di esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 5 (cinque) in incarichi di
collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore ad anni 1 (uno).
Sull'allegato A (punto 7), invece, si legge che il requisito minimo richiesto non è più solo il titolo di studio
(specializzazione/dottorato/master) e l'esperienza attinente la verifica preventiva di interesse archeologico ma anche di aver
maturato almeno 5 (cinque) anni di esperienza professionale, di cui 2 (due) anni in incarichi di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore a mesi 6 (sei).
Vi chiedo quindi quale sia il requisito giusto: avere solo il titolo di studio oppure avere il titolo di studio + almeno 5 anni di
esperienza professionale?

Come specificato al pt.7 dell'allegato A "Domanda di partecipazione" ,di cui all'art. 10 dell'Avviso di selezione, per ciascun
Codice candidatura è richiesto di possedere, oltre al titolo di Laurea:
Diploma di specializzazione o Dottorato diricerca o Master universitario di II livello di durata biennale nelle discipline previste
per ogni Codice candidatura di cui all'art. 1 punto 1.2 e di aver maturato almeno 5 ( cinque) anni di attività professionale nelle
materie attinenti i requisiti richiesti, di cui almeno 2 ( due) anni in incarichi di collaborazione con la PA, anche non
continuativi, ma di durata singola non inferiore a mesi 6 ( sei) o, in alternativa, per coloro non in possesso dei titoli post
lauream, almeno 20 ( venti) anni di esperienza in materie attinenti i requisiti richiesti, di cui almeno 5 ( cinque) in incarichi di
collaborazione con la PA, anche non continuativi ma di durata singola non inferiore ad anni 1 ( uno).

Con riferimento al codice 2 (venti architetti) vi chiedo se l’iscrizione all’ordine professionale è obbligatoria o è sufficiente essere
stati iscritti all’Albo per almeno 5 anni continuativi?
Bisogna essere attualmente iscritti all'Albo di appartenenza, poiché è elemento necessario per poter essere qualificato secondo le
disposizioni vigenti, come Architetto, Avvocato o Ingegnere.

in riferimento ai requisiti per la partecipazione al profilo di avvocato, di cui all'art.1 comma2 viene richiesto tra i requisiti
professionali la laurea, ovvero il dottorato di ricerca ed in alternativa un determinato numero di anni di esperienza
professionale.
Al successivo articolo 3, invece tra i requisiti di partecipazione si richiede oltre al dottorato/specializzazione anche l'iscrizione
all'albo per almeno 5 anni continuativi.
Il sottoscritto, possiede entrambi i requisiti, salvo aver proceduto alla cancellazione dall'albo anche a seguito di incarichi
istituzionali non compatibili con l'iscrizione suindicata.
Nella domanda di partecipazione viene richiesto il requisito dei 5 anni di iscrizione ma non come esperienza maturata piuttosto
come requisito (iscrizione all'albo) da possedere al.momento della domanda.
Pertanto si chiede se nel mio caso, avendo maturaro i requisiti richiesti sia possibile partecipare oppure sia necessaria una
successiva iscrizione (anche prima dell'eventuale valutazione positiva per ottenere l'incarico).
Tra i requisiti di partecipazione previsti dal bando vi è quello di NON essere dipendente pubblico (art 2 , par 2.1 lett f). A
riguardo vorrei sapere se il requisito di essere dipendente pubblico di un ente locale e non del Ministero della Cultura
costituisce comunque motivo di esclusione.
Inoltre in sostituzione dell'attestazione del Master universitario di II livello di durata biennale si può ritenere valido anche
l'attestazione relativa a due Master universitari di II livello di durata annuale (per cui sarebbe garantita la durata biennale).

Bisogna essere attualmente iscritti all'Albo di appartenenza, poiché è elemento necessario per poter esercitare la
professione, secondo le disposizioni vigenti, come Architetto, Avvocato o Ingegnere.
Ai sensi dell'art. 2 pt. 2.4 "tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ., ovverosia al 6 agosto 2021 alle ore 14:00.

Per "dipendente pubblico" si intende qualsiasi lavoratore assunto da un'amministrazione centrale o periferica dello Stato. Pertanto, la
qualifica di dipendente pubblico è essa stessa causa di incompatibilità con l'incarico del bando. Il master richiesto deve essere di II livello e
di durata biennale, non è prevista la somma di più titoli per raggiungere tale durata.

