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OGGETTO

Atto di Interpello riservato al personale a tempo indetenninato del Cornune di

Francofonte - Cat D- per il conferimento di un incarico di esperto con profilo FT
(Tecnico ) Middle - Art. 11 comma 2) de| Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36,

convcftito con modificazioni con la Legge n. 79 del29 giugno 2027, "Ulteriorí
mi.ture urgenti per l'attuazíone del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)".

,IL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Vista la detennina sindacale n. 11 del 21/0712022 di corrlerirnertto dell'incarico di responsabile

del servizio;

-Vista la determina sindacale n. 18 del I4/lI/2022 di conferma dei Responsabili di Settore;

-Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 26107 /2022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunal e n. 20 del2610712022, esecutiva, con la quale e stato

approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024;

Visti:
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinarnento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
il decreto-legge 3l maggio 202I n.71, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio

e resilienza e prime misure di rafforzarnento delle strutture amministrative e di accelerazione

e snellimento delle procedure", conveftito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2 luglio
2021; in particolare, I'articolo B, del suddetto decreto-legge n.7712021 ai sensi del quale

ciascuna amministrazione e titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al

coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo,
il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure per il rafforzamento della capacità

arnministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale



di ripresa e resilienza (PNRR) e per I'efficienza della giustizia", convertito, con

modificazioli, dalla legge n. 1 l3 del 6 agost o 2021, ed in particolare l'at1. 7 , colnrla 4 per cui

le amministrazioni titolari possono awalersi di un contingente di esperli di cornprovata

qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui

al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell'art. 7, co.6, del Decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e con le rnodalità di cui all'art. 1, per la durata massima di 36 rnesi;

I'articolo I 1 comrna 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni

con legge n. 79 del 29 giugno 2022 che prevede: "Le risorse {rnanziarie per I'attuazione del

Piano nazionale di rìpresa e resilienza (PNRR) ripartite tra le amministrazioni interessate

non utilizzate in quanto superiori a quelle impegnate nei contratti stipulati con i vincitori del

Concorso Coesione, possono essere destinate dalle predette amministrazioni per stipulare

contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, cotnmi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30

mafzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica."

Preso atto:
- della Circolare prot. n. 15001 del 1910712022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e

relativi allegati (Allegato 1) - Amministrazioni interessate; Allegato 2 - Schema di contratto,

e linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo), con la quale la stessa

Agenzíaper la Coesione Territoriale, tra le altre cose, rendeva noto che:

- - ico, riguardo agli esîti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei

2.800 poiti (rispettivamente Gazzetta Ufficiale n.27 del 6 aprile e n.82 del 15 ottobre

2021) ed in considerazione dei contratti stípulatÌ dalle Amministrazioni destinataríe con i
vincitori del concorso delle dimissioni e delle rinunce, è stata rilevata la non completa

copertura dei posti. cli cui at DPCM del 30 marzo 2021, relativí aí profilí FT (Tecnicù, trG
(Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) per le amministraz

nell'Allesato l"
- "Le Amministrazíoni di cuí al precedente paragrafo possono procedere a lla selezione delle

risorse umane e alla conseguente stipula di contratti dí collaborazione ai sensi dell'articolo

7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggettí ín possesso

di professionalítà tecnica analoga a quella del personale non reclutalo";
-'iI contratti di collaborazione, da stipularsi sulla base dello schema di contratto dí cui

all'allegato 2, dovranno avere una durata non superiore a trentasei mesi e un compenso

omnicomprensivo massimo ennuo di € 38.366,23 e saranno svolti senza alcun vincolo di
subordínazione";
- "L'Agenzia per la Coesione Territoriale, al rícevimento del contratto di collaborazione,

trasferirà alle Ammínistrazioní destinatarie I'importo a copertura deí costi del primo anno

di conlratto";

Dato atto che:
- il Comune di Francofonte risulta inserito nell'Allegato 1 FT(Tecnici) , dal quale si evince

la carenza di n. 1 unità professionale FT (Tecnico);

- - l'importo del finanziamento di cui il Comune di Francofonte risulta beneficiario per

pro."d"r" alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di

collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, con professionista per l'espletamento di funzioni tecniche nell'arnbito degli

interventi del PNRR, alternativamente con profilo junior o middle, nei limiti di quanto

stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui al

Decretodelclirettoredell'Agenziaper laCoesioneTerritorialen. l07del 8giugno2018,è
pari ad € 115.098,69;



Considerato che:
- I'unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte dall'Agenzia per la
Coesione Territoriale, e secondo le scelte dell'Ente, dovrà conispondere al profilo tecnico (FT)
MIDDLE, con irnpiego per un numero massimo giornate annue pari a 100 e per un budget di
spesa complessiva pari ad € 115.098,69 nel triennio (pari a € 38.366,23 annui), - Art. 1l
colnma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n.

79 del29 giugno 2022, "(Jlteriori mísure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)", per lo svolgirnento delle seguenti prestazioni, nell'ambito dell'attuazione
del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1. progettazione tecnica;
2. esecuzione di opere e interventi pubblici;
3. gestione dei procedimenti legati allareabzzazione ( es. mobilitìI, ediliziapubblica,

ri generazione urbana ed effi ci entamento energeti co etc. ) ;

con esperienzalavorativa uguale o superiore a tre anni

-ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.16512001 e ss.mm.ii., è possibile conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di parlicolare e comprovata specializzazione, solo
laddove I'amministrazione abbia preliminarmente accertato I'impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello). Solo in caso di esito
negativo dell'interpello interno dell'Ente, ai fini dell'individuazione delle professionalità
necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un awiso
pubblico;

Richiamati:
- I'art. 7 del D. Lgs. n. 16512001e ss.rnm.ii., relativo al conferimento di incarichi individuali;
- il D. lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e I'aft. 53, cornma 14, del D. Lgs. n.I6512001 e

ss.mm.ii. riguardante le fonne di pubblicità prescritte dalla legge degli incarichi conferiti;

Preso atto che, ai sensi del D.lgs. n. 165/20Q1 così come modificato dal d. lgs. n. 7512017,|e
amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale, possono awalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti;

Richiamata la Deliberazione di G.M. n.355 del 2811212022 avente ad oggetto: "Presa atto della
circolare n. 15001 del 19/07/2022 dell' Agenzia della Coesione Territoriale UNITA' DI
GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE
E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 avente ad oggetto " Indicazioni per l'applicazione
dell'ar1. 11 comma 2) del decreto Legge 30 Aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con la
legge n. 79 del29 Giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DETERMINA

-Di approvare l' atto di interpello (all. A) riservato al personale a tempo indetenninato del
Comune di Francofonte -Cat D- per il conferimento di un incarico di esperlo con profilo FT
(Tecnico)Middle, - Art. II comma2)del DecretoLegge30aprile2022,n.36,convertitocon
modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", e lo scherna di domanda (all. Al), per lo



svolgimento delle seguenti prestazioni, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR):

l. progettazione tecnica;
2. esecuzione di opere e interventi pubblici;
3. gestione dei procedimenti legati allarealizzazione ( es. mobilità, edilizia pubblica,

rigenerazione urbana ed efficientamento energetico etc.);
con esperienzalavorativa uguale o superiore a tre anni

- Di pubblicare per 15 gg. I'atto di interpello e lo schema di domanda allegato, così come approvati,
all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Francofonte:
www.comune.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita sezione Amministrazione
Trasparente , ai sensi della vigente normativa;

Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L.241/90 e smi) competente
all'emanazione dell'atto è il Responsabile del VIo Settore - Dott.ssa Sandra Fazio, Area
Amministrativa -ufficio Gestione Risorse Umane, per il quale non sussiste conflitto di interessi,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241190 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art.7
D.P.R. n.62/2013.

-Di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Fazio;

-Di Dare atto che la presente detenninazione non comporta oneri di spesa per I'Amministrazione.

- Di trasmettere il presente prowedimento:
. all'Ufficio Segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;
. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

Il Responsabile del
(Dott. Fazio)
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VISTO DI REGOLARIÀ CONTABILE.:

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai sensi

dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

osservato:

servizio finanziarioe

LE, per le motivazioni rasop

rilascia:
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f] ennenr NoN FAVoREVo
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
registrati ai sensi dell'art. 191 , comma '1 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n' 267

'Íinanziaria della spesa in

regolarmente

{

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Ab'ol"?nL)
ll Resp zio finanziario

presente p

Data
del

e , ai sensiCon l'attestazione della copertura'finanziaria di cui

N. ............... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICMIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

da1............. a1...............

Data, ..........

ll Responsabile del servizio


