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Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto di particolare e comprovata specializzazione per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo, da svolgersi presso i Comuni di Morciano di Leuca, 
Salve, Patù, Castrignano del Capo e Gagliano del Capo, ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ai 
sensi dell’art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la 
Legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR)” 
 

Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020 – Progetto “Professionisti al Sud” 

 

ERRATA CORRIGE 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Sociale 
 
Con riferimento all’avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto di particolare e comprovata 
specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, da svolgersi presso i Comuni di 
Morciano di Leuca, Salve, Patù, Castrignano del Capo e Gagliano del Capo, ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 
165/2001, ai sensi dell’art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” - Programma Operativo Complementare al PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto “Professionisti al Sud”, si precisa che,  occorre rettificare all’art. 
7, il capoverso: 
 
“Il sopra citato Regolamento individua per ciascun profilo il compenso annuo complessivo massimo previsto nell'ambito 
degli incarichi di prestazione professionale e stabilisce un compenso giornata/persona di € 400,00 al netto degli oneri 
accessori di legge e dell'IVA per i profili Senior con esperienza lavorativa uguale o superiore a 7 anni. La tabella 
sottostante indica il numero massimo di giornate annue da poter conferire al professionista, per la tipologia di profilo 
Middle, nei limiti dell'importo massimo omnicomprensivo di € 33.600,00.” 
 
Con la dicitura corretta: 
 
“Il sopra citato Regolamento individua per ciascun profilo il compenso annuo complessivo massimo previsto nell'ambito 
degli incarichi di prestazione professionale e stabilisce un compenso giornata/persona di € 400,00 al netto degli oneri 
accessori di legge e dell'IVA per i profili Senior con esperienza lavorativa uguale o superiore a 7 anni. La tabella 
sottostante indica il numero massimo di giornate annue da poter conferire al professionista, per la tipologia di profilo 
Senior, nei limiti dell'importo massimo omnicomprensivo di € 33.834,67.” 
 
 

                     Il Responsabile del Settore  
                       Dott. Giovani Cassiano 
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