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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 31/01/2023
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: ART. 11 CO. 2) DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. SELEZIONE PUBBLICA
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTO ESTRANEO
ALL’AMMINISTRAZIONE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventitré il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 13:30, mediante collegamento
telematico. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento
dei Signori:
 

Nominativo Ruolo Presente Assente
 

VANTAGGIATO GRAZIANO SINDACO Si

CAFARO DAVIDE VICE SINDACO Si

RAMUNDO LUCIA ASSESSORE Si

CARACHINO ANTONELLA ASSESSORE Si

MENGOLI DORI ASSESSORE Si

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
REGOLARITÀ TECNICA.

Data, 26/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to GRECO ALESSANDRO

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
REGOLARITÀ CONTABILE.

Data, 26/01/2023 IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
f.to dott. Antonio Cafaro

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro Greco.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Graziano VANTAGGIATO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si da' atto che il segretario Sindaco, il Vicesindaco e il Segretario si trovano nella casa comunale mentre gli assessori

Ramundo e Carachino si trovano in luogo diverso e risultano collegati attraverso idonei strumenti telematici che ne

consentono l'identificazione permettendo la comunicazione in tempo reale a due vie e, conseguentemente, il

collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti , in ossequio a quanto previsto nel regolamento comunale n. 13 del

29/07/2022.

Dato atto che:

con decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113, sono state previste «Misure urgenti 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»;

l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto, tra l'altro, che gli oneri

finanziari per la copertura dei posti messi a concorso sono a carico delle disponibilità del

Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità

istituzionale 2014 - 2020, di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato, sul piano finanziario, dalla

deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5,

del decreto-legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e che, pertanto, tale

tipo di assunzione è in deroga ai vincoli assunzionali dell’ente;

l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che «con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la

coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il

personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie»;

all’esito del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di

personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche,

con nota prot. n. 5556 del 9.06.2022, l’Agenzia per la coesione territoriale ha comunicato

l’assegnazione di una unità vincitrice della procedura di selezione per l’assunzione di tecnici

specializzati, avviata con bando di concorso pubblico, finalizzata ad innescare processi di

rafforzamento delle amministrazioni locali per migliorare la capacità amministrativa a partire

dalle Regioni meridionali;

con nota in atti, acquisita al prot. n. 7380 del 20.07.2022, l’Agenzia per la coesione territoriale ha

fornito indicazioni per l’applicazione dell’art. 11, comma 2 del DL 30.04.2022 n. 36, conv. in L.

n. 79 del 29.06.2022, con il quale sono state destinate le risorse residuate dalla selezione già

operata della medesima Agenzia;

l’Agenzia per la coesione territoriale ha altresì fornito indicazioni circa le modalità di

reclutamento di n. 1 Funzionario tecnico ed assegnato la somma di € 115.098,69 da utilizzare

secondo le prescrizioni contenute nella nota medesima;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 124 del 28.07.2022 con la quale si è preso atto del
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finanziamento di cui sopra in favore del Comune di Soleto, e si è demandato al Responsabile del settore

AA. GG. l’avvio delle procedure di reclutamento;

Richiamata, inoltre, la determinazione n. 284 del 28.07.2022 con la quale si è stabilito quanto appresso:

- di avviare, per i motivi indicati in narrativa, una procedura comparativa, secondo lo schema di avviso

allegato sotto la lettera “A”, per la formulazione di una graduatoria alla quale attingere per il

conferimento di un incarico di collaborazione mediante sottoscrizione di contratto di collaborazione ai

sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001, necessario all'attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza;

- di stabilire che l’avviso di selezione pubblica venga affisso per n. 20 giorni all’albo pretorio del

comune;

- di approvare lo schema di domanda che i Candidati dovranno utilizzare per la presentazione della

propria candidatura (all. B);

- di dare atto che la spesa che questo settore dovrà sostenere, per l’incarico di lavoro autonomo, avente

una durata di massimo 36 mesi, ammonta a complessivi € 115.098,69, al lordo delle ritenute fiscali

sociali e a tutti gli altri oneri previsti a carico dell’ente dalle disposizioni di legge vigenti, con orario e

ripartizione delle giornate secondo quanto previsto nell’avviso di selezione;

- la spesa suindicata, qualora venga perfezionato il contratto di lavoro sopra indicato trova copertura

nel finanziamento assegnato secondo le previsioni dell’art. 11 del D. L n. 36/2022 convertito in L. n.

79/2022;

Vista:

la determina R.G. n. 480 del 16.11.2022 con la quale si è proceduto alla nomina della

commissione esaminatrice, relativamente all’avviso pubblico avviato con determinazione n. 284

del 28.07.2022;

la successiva determina R.G. n. 8 del 18.1.2023 con la quale, dopo aver preso atto del verbale n.

1 del 22.11.2022 della Commissione esaminatrice nominata con determinazione R.G. n.

480/2022, è stato disposto l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241 del

1990 dell’avviso “di procedura comparativa per l’affidamento di un incarico collaborazione

professionale ai sensi dell’art. 1 l. n. 178/2020, art.1 comma 179 bis per l’attuazione del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, il cui procedimento è stato avviato con

determinazione n. 284 del 28.07.2022, per tutti i motivi analiticamente descritti nella citata

determina R.G. 8/2013 ed alla quale si rinvia;

Ritenuto, quindi, di formulare indirizzo al Responsabile del Settore 1^ - Affari Generali affinché:

- sia preliminarmente avviata la procedura di interpello per la selezione di n.1 esperto Tecnico (FT), con

competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e

gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, secondo quanto meglio specificato di seguito;

- dopo l’accertamento della oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno

dell’Ente, sia avviata una procedura di selezione finalizzata alla stipulazione di un contratto di lavoro

autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.L. n. 36 del 30.04.2022, come

convertito con modificazioni con L. n. 79 del 29.06.2022, con un esperto tecnico per un periodo

massimo di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
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Dato atto che l’Ente ha necessità di conferire l’incarico di che trattasi finalizzato all’attuazione del

PNRR, previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di provvedervi utilizzando le risorse umane

disponibili all’interno dell’Ente stesso;

Preso atto di potersi avvalere delle misure introdotte con il D.L. n. 36 del 30.04.2022, come convertito

con modificazioni con L. n. 79 del 29.06.2022 e conformemente alle precisazioni contenute nella

Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Registro Ufficiale n. 15001 del 19.07.2022, così

come integrata con successive circolari sino alla circolare “quater” del 5.12.2022, n. 26215);

Esaminate le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo dell’Agenzia per la

Coesione Territoriale;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178;
- il D.L n. 36 del 30 aprile 2022;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la circolare del 19.7.2022 e le linee guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo
dell’Agenzia per la coesione territoriale;

Visto l’esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole all’unanimità

DELIBERA

Di dare atto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, che le premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di prendere atto dell’assegnazione, ai sensi dell’art. 11, co. 2 del DL 36 del 2022, conv. in L. n. 79 del
29.06.2022, delle risorse economiche, come specificato nell’allegato 1 alla Circolare dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale (Registro Ufficiale n. 15001 del 19.07.2022), e come da nota trasmessa dalla
medesima Agenzia ed acquisita al prot. n. 7380 del 2022, pari ad €. 115.098,69, finalizzate alla
stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, con
n.1 esperto tecnico (profilo FT) per un periodo massimo di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR);

Di formulare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore 1^ - Affari Generali affinché:
- sia preliminarmente avviata la procedura di interpello per la selezione di n.1 esperto Tecnico (FT), con
competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, per il seguente profilo professionale: periodo
massimo di 36 mesi; profilo middle e compenso giornata/persona di euro 300,00, al netto degli oneri
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previdenziali e dell'Iva, se dovuta;
- dopo l’accertamento della oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Ente, sia avviata una procedura di selezione finalizzata alla stipulazione di un contratto di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.L. n. 36 del 30.04.2022, come
convertito con modificazioni con L. n. 79 del 29.06.2022, con un esperto tecnico per un periodo massimo
di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il profilo meglio
specificato al punto che precede;

Di conferire al Segretario Generale, Responsabile del Settore 1^ - Affari Generali, il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) incaricato di espletare la suddetta procedura selettiva;

Di dare atto che il reclutamento in questione, per espressa disposizione di legge (art.1, comma 179, della
Legge n.178/2020), avviene «in deroga ai vincoli di legge previsti dalla disciplina vigente», «con oneri a
carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al programma operativo nazionale
Governance e capacità istituzionale 2014-2020 delle Regioni Meridionali» e non rileva, poiché finanziato
integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, quindi etero-finanziate, per il periodo in cui è
garantito il predetto finanziamento, ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il
personale;

di disporre ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69, la pubblicazione del presente
atto all’Albo Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione espressa per alzata di mano, ad esito unanime;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4), del D.Lgs. 18-08-
2000, n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto:

Il SINDACO
f.to Graziano VANTAGGIATO

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alessandro Greco

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).

Soleto, 31/01/2023
Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alessandro Greco

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’albo pretorio on line del Comune il
01/02/2023 per restarvi 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ATTANASI SERGIO

_______________________________________________________________________________________
_
Riproduzione cartacea di documento informatico, e ad esso conforme, regolarmente firmato digitalmente ai

sensi del D. Lgs. 235/2010 e s. m. e i.


