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DETERMINAZIONE N. s2 DEL 02.03.2023

RECIS'|RO GENERALE
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OGGETTO:

Selezione pubblica, attraverso la cornparizione di curricula e colloquio, per il
conferimento di un incarico di esperlo Tecnico ( FT/COE) - Middle - Aft. 11

comrna 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni
con la Legge n. 79 del 29 giugno 2Q22, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
Codice CUP: 899J21007460005.
Approvazione candidature amtnesse.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

-Vista la detennina Sindacale n. 11 del 27/0112022 di conferimento delf incarico di responsabile

del servizio;

-Vista la determina Sindacale n. 1 8 del 1411112022 di confenna dei Responsabili di settore;

-Richiarnati:
- la delibera di Consiglio Comunale n.l9 del 2610712022, esecutiva, con la quale è stato

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

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

Visti:
- il decreto legislativo 30 marzo 2007, n. 165 recante "Nonne generali sull'ordinarnento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive rnodificazioni;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n.77,recante "Govemance del Piano nazionale di rilancio

e resilienza e prime rnisure di rafforzarnento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle proccdurc", convcrlito, con rnodificazioni, dalla lcgge n. 108 del 2 luglio
2021; in particolare, l'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,
rendi conta zione e controllo ;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. B0 recante "Misure per il rafforzamento della capacità
amrninistrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per I'eff,rcienza della giustizia", convertito, con

rnodificazioni, dalla legge n. 1 1 3 del 6 agost o 2021 , ed in parlicolare l'art. 7 , cornma 4 per cui
le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contiugente di esperli di cornprovata
qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui



al nredesirno collìma4 sono confbriti ai sensi dell'ar1. 7,co.6, del Decreto legislativo 30rnarzo
2001, n. 165 e con le rnodalità di cui all'ar1. 1, per la durata rnassima di 36 rnesi;

I'articolo 11 comtna 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con rrodificazioni
con legge n. 79 del 29 giugno 2022 che prevede: "Le risorse finanziarie per I'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riparlite tra le amministrazioni interessate non
utilizzate in quanto superiori a quelle irnpegnate nei contratti stipulati con i vincitori del
Concorso Coesione, possollo essere destinate dalle predette amministrazioni per stipulare
contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30
marzo2007, 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) - Arnrninistrazioni interessate; Allegato 2 - Schema di contratto,
e linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo), con la quale la stessa
Agenzia per la Coesione Tenitoriale, tra le altre cose, rendeva noto che:

- - "Con ríguardo agli esíti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei
2.800 posti (rispettivatnente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021)
ed in consíderazione dei contratti stipulati dalle Amministrazioni destinatarie con i vincitorí
del concorso delle dimissioni e delle rinunce, è stata rilevata la non completa coperturct dei
posti. di cui al DPCM del 30 marzo 2021, relatívi ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione
rendicontazione e controllo) e FI (Informatici)
l";
- "Le Antministrazioni di cui al precedente paragrafo possono procedere alla selezione delle

risorse umane e alla conseguente stipaila di contratti di collaborazione aí sensi dell'articolo
7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislatívo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti inpossesso di
professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato";
- "I contratli di collaborazione, da stipularsi sulla base dello schema di contratto di cui

all'allegato 2, dovranno avere una durata non superiore a trentasei mesi e un compenso
omnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23 e saronno svolti senza alcun vincolo di
subordinazione";
- "L'Agenzía per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione,
trasferirà alle Amministrazioni destinatarie I'importo a copertura dei costi del primo anno di
contratto";

Dato atto che l'Agenzia per la Coesione Territoriale, con la suddetta circolare prot. I 500112022,
ha reso noto che il Comune di Francofonte è destinatario delle risorse per la stipula di un contratto
di collaborazione, ai settsi dell'art. 7, comrni 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, con professionista
per 1'espletamento di funzionì tecniche, alternativamente con profilo junior o middle;

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 corrispondere al profilo tecnico
(FT/COE) MIDDLE, con irnpiego per un numero massimo giomate annue pari a 100 e per un
budget di spesa complessiva pari ad € 115.098,69 nel triennio (pari a € 38.366,23 annui), - Aft.
11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convefiito con modifi cazioni con la
Legge n.79 de|29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazíonale
di ripresa e resilienza (PNRR)", per lo svolgirnento delle seguenti prestazioni, nell'ambito
dell'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

- Supporlo progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici, gestione dei
procedimenti legati alla loro reahzzazione (es. rnobilità, edilizia pubblica, rigenerazione
urbana ed efficientamento energetico etc.),

elencate nell'A

con esperienzalavorativa uguale o superiore a tre anni;



-che il Regolamento per il cor-rfedrnento degli incarichi di lavoro autonomo di cui al decreto del

direttoredell'AgerrziaperlaCoesioneTerritolialeri. l0Tdatato8giugno20l8,individua,peril
profìlo, il compenso annuo complessivo rnassirno 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 esperienzalavorativa uguale o

superiore a tre anni, colîe da tabella che segue:

Profilo Importo
omnicomprensivo
massimo

Costo
singola
giornata

Cassa
previdenzi
ale/Rivalsa

Iva Costo
totale
lordo
singola
giornata

Numero
massimo
giornate
annue

Tecnico
(FT)

Middle

€38.366,23 € 300,00 € 72,00 € 68,64 € 380,64 100

- che l'Agenziaper la Coesione territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione, trasferirà
alle Amministrazioni destinatarie l'irnporlo a copefiura dei costi del primo anno di contratto;

-ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.16512001 e ss.mm.ii., e possibile conferire incarichi individuali
con contratti di lavoro autonorno, ad esperli di particolare e comprovata specializzazione solo

laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva diutilizzare
le risorse uÍtane disponibili al suo intemo (c.d. interpello). Solo in caso di esito negativo
delf interpello intemo dell'Ente, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie viene,
dunque, attivata la procedura selettiva pubblica;

Vista la Delibera di G.M. n.355 de|2811212022 avenfe 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 conveftito con rnodificazioni con la legge n. 79 del 29

Giugno 2022, "Ulteriori misure 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 2001, n. 165;

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

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

07 del 1610112023, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

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

competenze adeguate a far fronte alle esigenze di cui innanzi;

-Richiamati:
- I'art. 7 de1 D. Lgs. n. 16512001e ss.mm.ii., relativo al conferimento di incarichi individuali;
- il D. lgs, 74 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e I'afi. 53, comma 14, del D. Lgs. n.16512001 e

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

Preso atto che, ai sensi del D.lgs. n. 16512001 così come modificato dal d. lgs. n. 7512017,|e
amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o

eccezionale, possono avvalersi delle fonne contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti ;

- Vista la detennina dirigenziale n.24 del 1310212023 ad oggetto: "Avvio procedura selezione
pubblica, attraverso la cornparizione di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico



di esperlo Tecnico (FT/COE) - Middle - Ar1. I 1 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.
36, conveftito con rnodificazioni corr la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "(Jlteriori tnisrn"e
argenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresct e resilienzct (PNRR)". Codice CUP:
899J21007460005. Approvazione avviso pubblico;

-Tenuto conto che la procedura di selezione pubblica, attraverso la cornparizione di cur:ricula e
colloquio, per il conferimento di un incarico di esperto Tecnico (FT/COE) - Middle è stata
espletata esclusivamente tramite il porlale unico di reclutarnento "lnPA" della Funzione Pubblica
al seguente link: https://www.lnPA.qov.itl , con scadenza entro e non oltre le ore 23.59 del
giorno 2810?17023,

- Dato atto chc pcr la selezione di cui trattasi tratrrite il portale unico di reolutamento "InPA" della
Funzione Pubblica, sono stati altllltesse n. 21 cantJiclature:

- Ritenuto quindi di dover attestare le seguenti risultanze:
candidature ammesse n. 2l;

- Visto l'elenco delle candidature ammesse che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di doverle approvare;

- Dato atto che con successiva determinazione verrà costituita la commissione esaminatrice della
selezione secondo quanto previsto dal cornma 3 dell'ar1. 2 delle Linee guida innanzirichiamate e
che si prowederà, all'esito delle selezioni, ad asslrfiìere regolare irnpegno cli spesa in favore del
professionista selezionato ;

-Visto il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 e ss.rnm.ii. recante "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";

- Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le "Norme
generali sull'ordinatnento del lavoro alle dipendenze delle Arnrninistrazioni Pubbliche";

- Dato atto:
- che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Fazio;
- altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Cornporlamento è stato accertato che non

sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del Responsabile di Procedimento;

- olte I'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la corrertezza dcll'azionc amministrativa, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 747 bis del D. Lgs. 26712000";

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 26J, rccante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali e suocessive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 16512001e ss.mm.ii.;
- le disposizioni vigenti dei CCNL del cornparlo Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

-Le prernesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di dare atto delle risultanze delle candidature per la selezione pubblica, attraverso la
cornparizione di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico di esperlo Tecnico



(FT/COE) - Middle, Art. I I comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito cou

modifìcazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ultct'iot'i ntisttre ttrgenti per I'attuctzíone
del Piano nazionale cli ripresa e resilienzo (PNRR)",espletata esclusivamente tramite il portale
unico di reclutamento "lnPA" della Funzione Pubblica al seguente link:
https://www.InPA.sov.itl

Candidature arnntesse n. 2l

-Di approvare 1'elenco delle candidature alllresse che si allega al presente atto per fame parle
integrante e sostanziale;

-Di dare atto che con successiva determinazione verrà costituita la commissione esaminatrice
della selezione secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 delle Linee guida innanzi
richiarnate e che si provvederà, all'esito delle selezioni, ad assulrere regolare irnpegno di spesa

in favore del professionista selezionato;

-Di pubblicare la presente e l'allegato elenco sul portale Inpa, all'Albo Pretorio e sul sito internet
dell'Ente - Sezione Arnministrazione Trasparente - Bandi di concorso, dando atto che tale
pubblicazione ha valore di notifica

-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità arnrninistrativa-contabile di cui
all'arlicolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittirnità e correllezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizior-re del presente provvedimento da parte
del responsabìle del servizio;

-Di dare espressatnente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241190 e srni)
competente all'emanazione dell'atto e il Responsabile del VI Settore-Area Arnministrativa
Dott.ssa Sandra Fazio, per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi

dell'art. 6 bis della L. 241190 colne introdotto dalla L. n. 19012012, aú..7 D.P.R. n. 6212013.

- Di Dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile;

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

11 Responsabile d
SSA Fazio)
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ELENCO CANDIT)ATURE AMMESSE

Procedura di selezione nubblica. attraverso la comnarizione d curricula e colloouio. ner il
conferimento un incarico di esnerto Tecni IFT/COE) - Middle - Art. 1 I comma 2) del
f)ecreto Lepge 30 anrile 2022- n. 36- convertito con modificazioni con la n.79 del 29

u o 202 nx$ure Pìano Ie diIt

Resílíenza (PNRR|".

(r
I
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N CODICtr
CANDIDATURA

DATA NIODALITA'
TRASMISSIONB

I TBK4ASXNT9 13.02.2rJ23 Portale InPa

2 ZKIKY3KT3E 13.02.2023 Portale InPa

J MgPBBCGTQS 13.02.2023 Portale InPa

4 W6DZTPW5DY 13.02.2023 Portale InPa

5 l87FSNW7ZW 14.02.2023 Portale InPa

6 GQXSlRFT2B 14.02.2023 Portale InPa

7 14.02.2023 Portale InPa

8

GFNXQZM35C

Z33GFDYKFA 15.02.2023 Portale InPa

9 NCB4B24NQ3 15.02.2023 Portale InPa

10 GlV6VHRUVC 15.02.2023 Portale InPa

l1 NB33YKHSSB 17.02.2023 Portale InPa

72 2Vl7MTWTM1 17.02.2023 Portale InPa

13 TTZU3WT'VQD 20.02.2023 Portale InPa

14 RXBWEQGKMQ 20.02.2023 Portale InPa

15 SNXVACFNHA 20.02.2023 Portale InPa

16 FSQ4TRZCT2 22.02.2023 Portale InPa

17 ZYHSDMBDMM 25.02.2023

l8 AAlQNDtrKAT 26.02.2023

Portale InPa

Portale InPa

19 RHSN9U4HAB 28.02.2023 Portale InPa

20 5V4DW674VV 28.02.2023 Portale InPa

2l VT4MRPZNPl 28.02.2023 Portale InPa

+



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

Il Responsabile del Ser-vizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensl

dell'articolo 141-bis, comlna 1, del d.Lgs. n.267 12000 e del relativo Regolar.uento cotnuuale sui controlli intemi.

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

osservato:

rilascia:

lpanrnE FAVoREVoLE

n panfnf NoN FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

*
Data

II ano

SPESA.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, cornma 5, del D.Lgs. t.26112000,1a copertura finanziaria della ln relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa elo inrelazione allo stato di reali degli accertamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, rego

comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

strati ai sensi dell'art. 191,

Impegno ,.. , ,ffiolo FPV Esercizio

Data
Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento e esecutivo, ai sensi dell'art. 183,

comrra 7, del d.Lgs. l8 agosto 2000, n. 261

r'!\ll3 \o

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

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

dal ...................

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

II Responsabile del servtzro

.................... al




