
 
 

COMUNE DI MORMANNO 
Provincia di Cosenza 

 
Area Polizia Municipale – PNRR - Amministrativa 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DI 

PROFESSIONISTI LOCALI ALLA TASK FORCE RECOVERY AND  RESILIENCE 

PLAN FOR MORMANNO 

 
Il Responsabile dell’Area  

Polizia Municipale – PNRR – Amministrativa 

 
VISTI: 

 il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR – Recovery and Resilience Plan); 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 17.10.2022 con la quale è stata 

costituita la Task Force Recovery and Resilience Plan for Mormanno al fine di predisporre 

le giuste progettualità per dare risposte puntuali alle tante esigenze e criticità presenti 

nella comunità; 

CONSIDERATO che:  

 la suddetta Task Force è costituita da una Cabina di regia e da una Consulta; 

 la Consulta è formata dai membri della cabina di regia, dai componenti della Giunta 

Comunale,  dal tecnico profilo (FT) attualmente in fase di selezione,  dai praticanti 

selezionati dal Collegio dell’Ordine dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 

Cosenza, dai laureandi e giovani laureati selezionati dall’Unical a seguito di convenzione 

da sottoscrivere tra i due enti, dai professionisti locali che volontariamente vorranno 

parteciparvi; 

VISTI: 

  l’atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Polizia Locale – PNRR - Amministrativa per la 
pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta ai tecnici e professionisti locali 
per una loro partecipazione volontaria alla Task Force; 

  la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 03 Novembre 2022 con la quale è stato 
approvato lo schema di avviso; 

 



avvia 

una manifestazione di interesse per la partecipazione di professionisti locali alla Task Force 
Recovery and Resilience Plan for Mormanno. 

 

OGGETTO  

la presente manifestazione di interesse punta al coinvolgimento di professionisti locali nella 
elaborazione di proposte progettuali per partecipare alle misure di finanziamento straordinarie 
nell’ambito dei bandi relativi al PNRR. 
 

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 

la manifestazione di interesse è rivolta a: 

 professionisti esterni al Comune in possesso di comprovata professionalità, 

 cittadini laureati in materie affini ai settori relativi alle 6 missioni previste dal PNRR, 

  studenti universitari, 

residenti o domiciliati nel Comune di Mormanno. 

 
SETTORI DI COMPETENZA 

i settori di competenza corrispondono alle tematiche previste dalle missioni del PNRR: 
 

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo;  

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;  

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;  

4. Istruzione e ricerca;  

5. Coesione e inclusione;  

6. Salute.  

 

CONDIZIONI 
 
coloro che manifesteranno l’interesse a far parte della Consulta della Task Force Recovery and 
Resilience Plan for Mormanno presteranno la propria attività consultiva in modo volontario e 
gratuito senza nulla pretendere dall’Ente per l’opera svolta.  
 

COME PARTECIPARE 

gli interessati a manifestare la propria disponibilità possono inoltrare istanza secondo le seguenti 

modalità: 

 a mezzo posta elettronica da spedire al seguente indirizzo Posta Elettronica Certificata: 

protocollo.mormanno@asmepec.it, con indicato nell’oggetto della mail la seguente 

dicitura: “Partecipazione Task Force PNRR”; 

 Consegna a mano presso il protocollo dell’Ente. 



Alla domanda in carta semplice dovrà essere allegato il Curriculum Vitae. 

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza il presente avviso viene reso noto mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sui canali social dell’Ente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso. 

Il trattamento dei dati personali raccolti dall’Amministrazione saranno trattati mediante banche 

dati informatizzate e procedure manuali per la finalità di gestione del presente avviso. 

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile 

dell’Area Polizia Municipale - PNRR - Amministrativa. 

 
Dalla Residenza Municipale, 03.11.2022 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Polizia Municipale – PNRR - Amministrativa 

Dott. Renzo Russo 
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