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Raccolta particolare del Settore RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Determinazione n° 23 - 2023 

Ufficio SEGRETERIA

Determinazione n° 109 del 23/01/2023

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AD UN FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, 
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE, SCHEMA DI 
DOMANDA E SCHEMA DI CONTRATTO.

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D'AVERSA VINCENZO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 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 del 29 luglio 2021; in particolare, l'articolo 8 del 

suddetto decreto-legge n. 77/2021 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;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 

agosto 2021, ed, in particolare, l'art.7 comma 4 per cui le amministrazioni titolari possono avvalersi 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'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 

165 e con le modalità di cui all'art. 1, per la durata massima di 36 mesi;

VISTO l'articolo 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni

con legge. n. 79 del 29 giugno 2022 che prevede: “le risorse finanziarie, ripartite tra le amministrazioni 

interessate sulla base del comma 180 e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito 

delle procedure svoltesi in attuazione dell'art. 10 c. 4 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44 o della mancata accettazione 

della proposta di assunzione, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti 

di collaborazione, ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti in possesso di 

professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato”;

VISTA la nota PEC del 21/11/2022 con la quale l'Agenzia di Coesione trasmetteva al Comune di Noci la 

Circolare TER del 21/11/2022 per l'applicazione dell'art. 11 c. 2 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

modificazioni con L. N. 79 del 29 giugno 2022;

PRESO ATTO CHE il Comune di Noci è compreso nell'allegato 1 della Circolare sopra citata (la quale 

include ulteriori profili che si sommano a quelli già indicati nelle Circolari n. 15001 del 19 luglio e n. 21071 

del 7 ottobre 2022 con altre Amministrazioni per le quali è stata rilevata la non completa copertura dei posti di 

cui all'allegato C del DPCM del 30 marzo 2021) quale ente beneficiario dell'importo di € 115.098,69 per la 

stipula di un contratto di collaborazione ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, per l'espletamento di 

funzioni di rendicontazione e controllo, nell'ambito degli interventi del PNRR, per la durata di tre anni;

PRESO ATTO altresì CHE nello specifico, l'unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine 

predisposte dall'Agenzia per la coesione e secondo le scelte dell'Ente, dovrà avere un profilo di Funzionario 

gestione rendicontazione e controllo (FG), in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale 

non reclutato, dovrà corrispondere al profilo di middle con impiego per numero massimo giornate annue pari a 

100 e per un budget di spesa complessiva pari ad € 115.098,69 nel triennio, (€ 38.366,23 annui);

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo 

laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno (c.d. interpello); 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 Avviso pubblico; 

DATO ATTO CHE:

- con avviso di interpello interno, in atti registro pubblicazioni n. 1925 del 09/12/2022  prot. n. 15851/2022, si 

informava il personale dipendente interessato di segnalare la propria eventuale candidatura per l'affidamento 

dell'incarico di che trattasi; 

- l'interpello ha dato esito negativo, atteso che, nei termini indicati nel sopracitato avviso, si è appurata 

l'indisponibilità e l'impossibilità di utilizzare le risorse di personale interno per l'ambito di competenza ed 

esperienza ricercato;

IN ESECUZIONE della delibera giuntale n. 140/2022;

RITENUTO necessario che il collaboratore dovrà corrispondere al profilo di middle con impiego per numero 

massimo di giornate annue pari a 100 e per un budget di spesa complessiva pari ad € 115.098,69 nel triennio;

VERIFICATO CHE con la predetta circolare è stato precisato che l'Agenzia per la Coesione Territoriale, al 

ricevimento del contratto di collaborazione, trasferirà alle Amministrazioni destinatarie l'importo a copertura 

dei costi del primo anno di contratto;

PRESO altresì ATTO CHE la spesa annua presunta per la corresponsione del compenso da riconoscere al 

professionista, come quantificata dalla circolare prot. n. 9551 del 21/11/2022, ammonta complessivamente ad € 

38.366,23 annui, comprensiva di oneri accessori dovuti per legge e che la spesa per il suddetto rapporto di 

collaborazione professionale deve essere considerata in deroga ai vincoli assunzionali, ai sensi dell'art. 1 

comma 178 della legge di bilancio 2021, con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo 

complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2021-2027”;

RITENUTO pertanto necessario procedere con urgenza all'approvazione di un avviso pubblico per 

l'individuazione di una professionalità cui conferire l'incarico con contratto di lavoro autonomo ex art. 7 del 

D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'avviso di selezione, lo schema di domanda e lo schema di contratto per l'incarico in oggetto, acclusi 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di poter procedere, pertanto, 

all'approvazione degli stessi;

DATO ATTO CHE con successivo provvedimento verrà costituita la Commissione Esaminatrice della 

presente selezione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 delle Linee guida innanzi richiamate; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 8/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 13 e 14 del 28/06/2022, esecutive a norma di legge, di 

approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del 

Bilancio di Previsione 2022-2024;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



- di indire, in esecuzione degli indirizzi forniti con deliberazione della G.C. n. 140 del 21/12/2022, un avviso 

pubblico per la selezione di n. 1 esperto in funzione di gestione, rendicontazione e controllo, con incarico di 

lavoro autonomo ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'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 nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”  Professionista Middle”;

- di approvare, per i fini sopracitati, l'allegato avviso di selezione pubblica, la domanda di partecipazione e lo 

schema di contratto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la spesa per il suddetto rapporto di collaborazione professionale è in deroga ai vincoli 

assunzionali, ai sensi dell'art. 1 comma 178 della legge di bilancio 2021;

- di dare altresì atto che, all'esito della selezione, si provvederà a registrare apposito impegno di spesa con 

oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale 

Governance e capacità istituzionale 2021-2027;

- di dare atto che:

- con il candidato, a cui verrà conferito l'incarico di Esperto in funzioni di gestione, rendicontazione e 

controllo  Profilo Middle, verrà stipulato un contratto di collaborazione, senza alcun vincolo di 

subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni 

previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico;

- il contratto di collaborazione avrà una durata non superiore a 36 mesi;

- l'Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione, trasferirà 

all'Amministrazione l'importo a copertura dei costi del primo anno di compenso previsto nell'ambito 

degli incarichi di prestazione professionale;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile cui all'articolo 147-bis, 

comma 1, 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 provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

- di rendere noto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, che Responsabile dell'istruttoria del procedimento 

è il dott. Vincenzo D'AVERSA;

- di dare espressamente atto che per il Responsabile all'emanazione del presente atto dott. Vincenzo 

D'AVERSA, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Noci, non 

sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, dell'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del “Codice di comportamento specifico 

dei dipendenti comunali” attualmente vigente presso l'Ente;

- di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D.Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del 

medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home-page del 

sito dell'Ente con apposito link;

- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 

determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 

101/2018 che aggiorna la normativa nazionale al Regolamento U.E. 2016/679.




