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COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE ALTRO

Reg. N. Gen. 657 del 30/12/2022 Num . Reg. Area377 del 23/12/2022

OGGETTO AVVISI PUBBLICI DI INDIZIONE DI DUE PROCEDURE COMPARATIVE PER LA
SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PROFILO PROFESSIONALE FT (TECNICO) E DI N. 1
ESPERTO PROFILO PROFESSIONALE FG (GESTIONE RENDICONTAZIONE E
CONTROLLO) DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMI 6 E 6-bis
DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CONMODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29
GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto il decreto sindacale n. 5260 del 14/06/2022 con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di
Responsabile dell’Area Tecnica, Servizi Manutenzione, Edilizia Privata, Patrimonio, Vigilanza, etc.

Visto l’art.7, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure di
selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

Visto il D.lgs. 198/2006 ai sensi dei quali l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro;

Vista la Circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale, unità di gestione del
programma operativo complementare al PON governance e capacità istituzionale 2014-2020, avente 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 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Visto l’art. 11 comma 2 del Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79
del 29 giugno 2022;



Preso atto che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato al Comune di Vietri di Potenza
l’assegnazione delle risorse e le modalità operative per procedere alla selezione di n. 1 Esperto Tecnico FT e di
n. 1 Esperto Gestione Rendicontazione e Controllo FG ed alla conseguente stipula di contratti di collaborazione
ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001 con soggetti in possesso di comprovata
specializzazione, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell’art.1 comma 178 della Legge di Bilancio 2021
(legge n. 178 del 30 dicembre 2020), con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020;

Considerato che l’Agenzia per la Coesione Territoriale trasferirà alle Amministrazioni destinatarie l’importo a
totale copertura dei costi lordi della prima annualità, al ricevimento dei contratti di collaborazione, redatti
secondo lo schema di contratto di collaborazione predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
sottoscritti con i professionisti che risulteranno vincitori delle procedure selettive attivate da questo Ente tramite
pubblicazione di Avvisi Pubblici;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere i necessari atti per il conferimento degli incarichi in parola con profilo
economico “Junior”, secondo le modalità operative previste dalle Linee Guida per il conferimento degli
incarichi di lavoro autonomo e dal Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della
legge 244/2007;

Dato atto dell’impossibilità, per l’affidamento degli incarichi di che trattasi, di utilizzo delle risorse di personale
interno in possesso dei requisiti professionali necessari;

Dato atto che il sottoscritto responsabile non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto
all’adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;

Visti:
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;

DETERMINA

1. La premessa e l’epigrafe formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare gli avvisi pubblici di selezione e gli schemi di domanda (Allegato A) relativi all’INDIZIONE

DI DUE PROCEDURE COMPARATIVE PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PROFILO
PROFESSIONALE FT (TECNICO) E DI N. 1 ESPERTO PROFILO PROFESSIONALE FG (GESTIONE
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMI 6 E 6-bis
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)”, documentazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, e di disporne la diffusione e la pubblicazione.



3. Di dare atto ai sensi dell’art. 1, co. 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di

incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile rispetto all’adozione
del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione.

4. Di rinviare a successivo atto l’individuazione della Commissione esaminatrice ai sensi del citato

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D.

Lgs. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione bandi di concorso;

6. Di dare atto che dalla presente determinazione non consegue la necessità di provvedere ad effettuare alcun

impegno di spesa, ma che tuttavia la stessa necessita del visto di regolarità contabile, in quanto la stessa
comporta per l’Ente riflessi indiretti sul piano economico/finanziario;

7. Di precisare, infine, che dati personali saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattate

anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità,
correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto e per le successive attività inerenti l’eventuale instaurando rapporto, nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti

consequenziali.

9. Di disporre la pubblicazione della presente ai sensi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole

Comune di Vietri di Potenza li,̀
30/12/2022

Responsabile AREA TECNICA/SERVIZIO
TECNICA/VIGILANZA

f.toPIROLLO CLAUDIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 267/2000

APPONE



Parere: Favorevole

Nella residenza comunale, lì:30/12/2022
Responsabile AREA AMMINISTRATIVA -

CONTABILE
f.to NAPPI ADOLFO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
30/12/2022 al N. 1054.

Il Responsabile della Pubblicazione
NAPPI ADOLFO

.
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Vietri di Potenza , lì 30/12/2022
Il Responsabile dell'Area

(NAPPI ADOLFO)


