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qualificaziole professionale nelle rnaterie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui

al rnedesimo cornfiìa 4 sono conferiti ai sensidell'art. 7, co.6, del Decreto legislativo 30 marzo

2001,n. 165 e con le modalità di cui all'aft. l, per la durata massima di 36 mesi;

I'articolo I I comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 conveftito con rnodifìcazioni

con legge n. 79 del 29 giugno 2022 clépr",r"à", "Le risorse finanziarie per I'attuazione del

piano nazionale di ripr'esJe resilienza (pNRR) ripartite tra le amministrazioni interessate

.on utilizzate in quanto superiori a quellà irnpegnaie nei contratti stipulati con i vincitori del

Concorso Coesione, possono essere destinaie dalle predette amministrazioni per stipulare

contratti di collabor azioneai sensi dell'articolo 7, comrni 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. 1500 I del 1910712022 dell'Agenzia per la coesione Territoriale e

relativi allegati (Allegato 1) - Amministraziont interessate; Allegato 2 - Scherna di contratto,

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

Agenziaper la Coesione Territort ale, ttale altre cose, rendeva noto che

- "Con riguardo agli esiti delle due prove concorsualí relatíve al Concorso Coesíone dei

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

2021) ed in constderazíone dei contratti stipulatí dalle Amminístrazioní destinataríe con i

vincitori del concorso delle dímissioni e delle rinunce, tata la

copertura dei Posti. di cui al DPCM del 3 0 marzo 2021, relatívi ai profili FT (Tecnici), FG

(Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) ne,r le amministrazioni elencate

nell'Allegato ) ,

- -,,Le Ammnritiazioni di cui al precedente paragrafo possono procedere alla selezione delle

rísorse umane e alla conseguente stípula ii contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo

7, commi 6 e 6-bis, del deireto legtilativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti inpossesso

di professionalità t;ecnica analoga a quella del personale non reclutato";

- - ,,1 contratti di collaborazione, da'stípularsi sulla base dello schema di contratto di cui

all,allegato 2, dovraruto avere una durata non superiore a trentasei mesí e un compenso

omnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23 e saranno svolti senza alcun vincolo di

subordinazione";
- -,,L,Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione'

trasfeirà atli Amministrazioni destínatarie l'importo a copertura dei costi del primo anno

di contratto";

Dato atto che l,Agenziaper la coesione Territoriale, con la suddeta circolare prot. 1500112022,

ha reso noto che il Comune di Francofonte è destinatario delle risorse per la stipula di un contratto

di collabor azione,ai sensi dell,art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. r65/2001, con professionista

per l,espletamento di funzioni tecniche, altemativamente con profilo junior o middle;

Considerato che:
- l,unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte dall'Agenzia per la

coesione Territoriale,'" ,""ondo le scelte dell'Ente, dovrà corrispondere al profilo tecnico

(FT/COE) MIDDLE, con impiego per un nulÎero massimo giornate annue pari a 100 e per un

budgetdi spesacomplessivapal ua-e 115.098,69 nel triennio (pari a €38.366,23 annui), - Art'

11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile zozz, n. 36, converlito con modificazioni con la

Leggen. 79 del 29 giugno 2022, "(Jlteriori misure argenti per l'attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza (PNRR)", per lo svolgirnento delle seguenti prestazioni, nell'ambito

dell,àttuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

- Supporto progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici, gestione dei

procedimenti legati alla loro realizzazione ( es. rnobilità, edilizia pubblica, rigenerazione

urbar-ra ed efficientamento energetico etc'),

con esperienzalavorativa uguale o superiore a tre atrtri;



-che il Regolarnento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui al decreto del

direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 107 datato 8 giugno 2018, individua, per il
profilo, il compenso anrluo cornplessivo massimo previsto nell'ambito degli incarichi di
prestazione professionale e stabilisce un compenso giornata/persona di euro 300,00 al netto

degli oneri accessori di legge e dell'lVA per i profili Middle con esperienzalavoraliva uguale o

superiore a tre anni, colne da tabella che segue:

Profilo Importo
omnicomprensivo
massimo

Costo
singola
giornata

Cassa
previdenzi
alelRivalsa

Iva Costo
totale
lordo
singola
giornata

Numero
massimo
giornate
annue

Tecnico
(FT)

Middle

€ 38.366,23 € 300,00 € 12,00 € 69,64 €380,64 100

- che I'Agenzia per la Coesione territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione, trasferirà
alle Arnministrazioni destinatarie I'importo a copertura dei costi del primo anno di contratto;

-ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., è possibile conferire incarichi individuali
con contratti di lavoro autonorno, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione solo

laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato I'impossibilità oggettiva drutilizzare
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 pubblica;

Vista la Delibera di G.M. n.355 del 28/12/2022 avente ad oggetto: "Presa atto della circolare n.

15001 del 1910712022 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'art. 1l 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. I 65;

Dato atto che questo Ente ha proweduto a rendere noto l'atto di interpello riservato al personale a

tempo indeterminato cat. D del Comune di Francofonte, giusta determina dirigenziale n. 07 del

16/ 01 12023, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Tenuto conto che I'interpello è andato deserto e accertata l'assenza di figure professionali con

competenze adeguate a far fronte alle esigenze richieste;

Considerato, peftanto, che questa Amministrazione intende beneficiare della possibilità di reclutare

n.l unità in possesso di professionalità tecnica corrispondente al profilo FT (Tecnici), Middle, al fine
di dare attuazione ai progetti rientranti nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamati:
- I'art. 7 del D. Lgs. n. 16512001e ss.mm.ii., relativo al conferirnento di incarichi individuali;
- il D. lgs, 14marzo2013,n. 33 e ss.mm.ii. e I'art. 53, cotnma 14, del D. Lgs. n.165/2007 e

ss.mrn.ii. riguardante le fonne di pubblicità prescritte dalla legge degli incarichi conferìti,

Preso atto che, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 così coffte rnodificato dal d. lgs. n. 7512017,le
amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o



eccezionale, possono avvalersi delle forrne contrattuali f'lessibili di assr-rnzione nel rispetto delle
procedure di reclutarnento vigenl i;

DETERMINA

Di avviare la procedura di selezione pubblica, attraverso la cornparizione di cunicula e colloquio,
per il conferimento di un incarico di esperto tecnico ( FT/COE )- Middle - Art. l1 comma 2) del
Decreto Legge 30 aprìle 2022, n.36, convertito con rnodificazioni con la Legge n.79 del29 giugno
2022, "Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",
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), per lo svolgirnento delle seguenti
prestazioni, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

- Supporto progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici, gestione dei procedimenti
legati alla realizzazione ( es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento
energetico etc.;
-con esperienzalavorativa uguale o superiore a tre anni;

Di approvare I'awiso pubblico, per fame parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto dello scherna di contratto di collaborazione predisposto dall'Agenzia per la Coesione
Territoriale che definisce le rnodalità, anche temporali, della collaborazione, cornunque non superiori a
trentasei mesi, e la soglia massima della rernunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento
per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta
Agenzia,n.707, datato 8 giugno 2018;

Di stabilire che la procedura di cui trattasi verrà espletata esclusivamente tramite il portale unico di
reclutamento "InPA" della Funzione Pubblica. Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno
accedere sul portale: https://www.InPA.gov.itl.

La domanda di partecipazione, da redigersi sulla base del form presente sul porlale unico di
reclutamento InPA , deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 28/02/2023.
Non sarann o accettate domande nervenute al di fuori del nortale di reclutamento InPA.

Di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'awiso pubblico per la durata di gg.l5 all'Albo
pretorio on-line del Comune di Francofonte e alla Home page - sezione "Amministrazione
trasparente" - sottosezione "Bandi e concorsi";

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
741- bis, comma l, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) competente all'emanazione
dell'atto è il Responsabile del VI Settore-Area Arnministrativa Dott.ssa Sandra Fazio, per il quale non
sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'ar1.6 bis della L.241190 come introdotto
dalla L. n.19012012, art.7 D.P.R. n.6212013,

Di dare atto che il presente pror,wedirnento non ha rilevanza contabile;
Di trasmettere il presente provvedimento:

. all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

t\MCUST

Il Respo
(D

ettore

. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
g\
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VISTO DI REGOTARTÀ CONTABITE

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

dell'articolo t47-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,

I ennrne NoN FAVOREVoLE, per le motivazioni sopra esposte;

del servizio finanziario

Data Xl.

osservato:

rilascia:

[fenne nr FAVoREVoLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la co
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assu
regolarmente registratiai sensi dell'art. 191, comma '1, del D.Lgs. '1

finanziaria della spesa in
e/o in relazione allo stato di

e dei seguenti impegni contabili,
2000, n.267

nziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n.267

Data
ll Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura

'' t!, :' !'l

N. .........,.... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

da1............. a|...............

Data, .........

ll Responsabile del servizio


