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OGGETTO

Nomina Commissione esaminatrice - Procedura selezione pubblica, attraverso la
comparizione di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico di
esperto Tecnico ( FT/COE) - Middle - 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 nazíonale di ripresa e
resílienza (PNRR)".
Codice CUP: 899121007460005.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

-Vista la determina Sindacale n. 11 del 2710712022 di conferimento dell'incarico di responsabile
del servizio;

-Vista la determina Sindacale n. 18 del 1411112022 di conferma dei Responsabili di settore;

-Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 2610112022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 202212024;
- la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 2610712022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024;
VISTI:
- il decreto legislativo 30marzo200l, n. 165 recante "Notme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 7'/, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e

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

snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del29luglio 2021;
in parlicolare, I'arlicolo 8, del suddetto decreto-legge n. 17/2021 ai sensi del quale ciascuna
amministrazione e titolare di interventi previsti nel PNRR prowede al coordinamento delle relative
attivita di gestione, nonche al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto-legge 9 giugno 2027, n. 80 recante "Misure per il rafforzatnento della capacila
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per I'effrcienza della giustizia", convertito, con rnodificazioni, dalla
legge n. I 13 del 6 agost o 2021 , ed in particolare I'art.7 , cornma 4 per cui le amministrazioni titolari
possono awalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle
materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai



sensi dell'arr.7, co.6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le rnodalita di cui all'art.
l, per la durata massima di 36 rnesi;
- l'articolo 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36 convertito con modificazioni con
legge. n. 19 del 29 giugno 2022 che prevede: "Le risorse frnanziarie per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ripartite tra le amministrazioni interessate nonutlhzzate in
quanta superiori a quelle intpegnate nei contratti stipulati con i vincitori del Concorso Coesione,
possono essere destinate dalle predette amministrazioni per stipulare contratti di collaboratone ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30marzo2007,n. 165, con soggetti in
possesso di professionalita tecnica."

D;\TO ATTO:
- che con Circolare prot. n.15001 del1910112022 dell' Agenziaper la Coesione Territoriale, la stessa
Agenzia per la Coesione Territoriale rendeva noto che il Comune di Francofonte è destinatario delle
risorse per la stipula di un contratto di collaborazione ex arL 7, commi 6 e 6 bis del D.Igs. 16512001
con professionista per I'espletamento di funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR,
altemativamente con profilo junior o middle;

- che I'unita da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte dall'Agenzia per la
Coesione Territoriale e secondo le scelte dell'Ente, dovrà corrispondere al profilo cli Miclclle con
impiego per numero massimo giornate annue pari 100 e per un budget di spesa complessiva pari ad
€ 115.098,69 nel triennio (€ 38.366,23 annuali);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 16512001 e ss.mm.ii, è possibile conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione, solo laddove I'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'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.

RICHIAMATE

-la Delibera di G.M. n.355 de|2811212022 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. 11
comma 2) del decreto Legge 30 Aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con la legge n. 79
del 29 Ciugno 2022, "Ulteriori rnisure urgenti per l'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 2007, n. 165;

-la determina dirigenziale n. 24 del 13/0212022 ad oggetto: "Awio procedura selezione pubblica,
attraverso la comparizione di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico di esperto
Tecnico (FT/COE) - Middle - Afi. 11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "(Jlteriori mísure urgenti per
I'attuazione del Piano nazionale dí ripresa e resilienza (PNRR),,.

TENUTO CONTO che la procedura di selezione pubblica, attraverso la comparizione di curricula
e colloquio, per il conferimento di un incarico di esperto Tecnico ( FT/COE) - Middle è stata
espletata esclusivamente tramite il portale unico di reclutamento "InPA" della Funzione Pubblica al
seguente link: https://www.InPA.eov.itl , con scadenza entro e non oltre le ore 23.59 del giorno
2810212023,

DATO ATTO che per la selezione di cui trattasi, tramite il portale unico di reclutamento "InPA"
della Funzione Puhhlica, sono state ammesse n.21 candidature;



VISTA la propria detennina dirigenziale n.52 - R.G. n.150 del 03.03.2023, avente ad oggetto:
"selezione pubblica, attraverso la comparizione di curricula e colloquio, per il conferimento di un

incarico di esperlo Tecnico ( FT/COE) - Middle - Art. 11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile

2022, n. 36, convertito con rnodifi cazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure

urgenti per l'attuctzíone del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Approvazione
candidature aÍrmesse.

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione

dei curricula e successivo colloquio, cosi coÍte previsto dall'Awiso;

DETBRMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

DI NOMINARE quali componenti della Commissione esaminatrice, per il conferimento di un

incarico di esperto Tecnico ( FT/COE) - Middle Art. l1 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile

2022, n. 36, convertito con modifi cazioni con la Legge n. 79 del29 giugno 2022, "Ulteriori misure

urgenti per l'attuazione del Piano nazíonale dí ripresa e resilienza (PN&R)", a supporto del Settore

Tecnico, i signori:

- Presidente della Commissione: Dott. Daniel Amato (Resp.le III Settore)
- Componente della Commissione: Dott.ssa Sandra Fazio (Resp.le VI Settore)

- Componente della Commissione: Geom. Gaetano Farfaglio (Resp.le II-V-VII Settore)

- Segretario v erbalizzante: Sig.ra Catena Mastrantonio (esecutore amministrativo)

DI NOTIFICARE ai Cornponenti della Commissione de quo il presente prowedimento;

DI DARE ATTO che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa in quanta nessun

compenso è previsto per i componenti la Commissione.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art.747 bis del D. Lgs. 26112000"t

ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L.

241190 e dell'art.6 D.P.R. n.6212013;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito

web istituzionale www.comune.francofonte.sr.it nella Home-page e nella apposita sezione

"Amministtazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso"I

TRASMETTERE copia della determinazione al servizio finanziario per quanto di competenza e

all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Il Responsa Settore
(Dott. Fazio)
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regolarità contabile del presente prowedimento, ai sensi
dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267 12000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflcssi diretti o indiretti sulla situazioue ecorurmico-finanziaria o sul patrimonio dell'e'te,
osservato:

DaIa

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla

n panEnE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni

rilascia:
ffpenpnE FAVoREVoLE

26712
disponibilità

,IS SENSl dell Iar1. 53 cofilma Ddelattesta, n la finanzi5 dellaarla 1n relazione.Lgs. 000, copertura allespesa
effettive esistenti stanziamenti di elo relazioneln statoallo dinegli spesa accertamentidegli

entratadi mediante assunzloneI deivincolata, contabili SENSIal Idell'art.seguentl lmpegnl I9
Icomma Ddel 1 8 n. 62 1Lgs. agosto 2000,

Con I'attestazione della copertura frnanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.

Responsabile del servizio finanziario

Data

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

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

dal ................. al ...................

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

II Responsabile del servizio


