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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 526
del 29/09/2022

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
Il Responsabile del Settore: Arch. Giuseppe DEL SORBO

DETERMINAZIONE N° 103 DEL 29/09/2022

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ TECNICA (JUNIOR) ESPERTA CON
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI
TECNICI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR. Art. 11, comma 2 del D.L. 30aprile 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).

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono conferire

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:

1) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

2) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno;

3) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine
di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
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4) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della
collaborazione.

- Ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono

pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione;

- Con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 è stato convertito con modificazioni il DL n. 36 del 30 aprile 2022

avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza
(PNRR)” e l’art. 11 della predetta norma prevede che: “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'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta
di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono
essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo
7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità
tecnica analoga a quella del personale non reclutato.”

CONSIDERATO CHE:

- Con riguardo agli esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione, bandito dall’Agenzia per la

coesione territoriale, dei 2.800 posti (rispettivamente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre
2021) ed in considerazione dei contratti stipulati dalle Amministrazioni destinatarie con i vincitori del
concorso, delle dimissioni e delle rinunce, è stata rilevata la non completa copertura dei posti, di cui al DPCM
del 30 marzo 2021, relativi ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI
(informatici);

- L’Agenzia per la Coesione territoriale ha predisposto la circolare n. 15001 del 19/07/2022 che riporta le

indicazioni per l’applicazione dell’art. 11 comma 2 del DL n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con la legge n.
79 del 29 giugno 2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza
(PNRR)” individuando il compenso annuo complessivo massimo per ciascun profilo nell’ambito degli
incarichi di prestazione professionale e stabilisce un compenso giornata/persona oltre ad una durata temporale
non superiore a trentasei mesi. La stessa ha predisposto i seguenti allegati alla suddetta circolare:

1) l’allegato 1 in cui è riportato l’elenco dei comuni beneficiari con indicazione dei profili spettanti in cui si
evince che il Comune di Poggiomarino è beneficiario di n. 1 FT (tecnico);

2) l’allegato 2 con lo schema di contratto;
3) le linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

- I contratti di collaborazione, da stipularsi sulla base dello schema di contratto allegato alla circolare

summenzionata, dovranno avere una durata non superiore a trentasei mesi e un compenso omnicomprensivo
massimo annuo di € 38.366,23 e saranno svolti senza alcun vincolo di subordinazione.

- Nella medesima circolare viene comunicato inoltre, 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.

VISTO CHE:
- Con Determina n. 509 del 22/09/2022 è stata indetta la procedura di interpello interno avente ad oggetto

“PROCEDURA DI INTERPELLO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ TECNICA (JUNIOR)
ESPERTA CON COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 1, COMMA 2 D.LGS. 165/2001 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
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INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI TECNICI
CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E DI RESILIENZA (PNRR)”.
Alla scadenza della presentazione delle domande, prevista per le ore 12.00 del giorno 27 Settembre 2022, non è
pervenuta alcuna domanda per cui, la procedura di interpello interno ha dato esito negativo e, ai fini
dell’individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite
pubblicazione del presente Avviso pubblico.

- RISCONTRATA, pertanto, la necessità di attivare la procedura per l’avviso pubblico di selezione con la

relativa domanda di ammissione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale dell’atto;

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre nel proprio ufficio,

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;

- I Regolamenti comunali;

- Il D.Lgs. 267/2000;

- Il D.Lgs. 165/2001;

- la circolare dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 15001 del 19/07/2022;

- DL n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 “Ulteriori misure urgenti per

l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR);

- VISTO il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- VISTO il Regolamento Comunale per l'adozione delle "DETERMINE" approvato con delibera del Consiglio

Comunale, n.73 del 30.10.1997, perfetta ai sensi di legge;

- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- VISTI, altresì: IL Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s. m. e i.;

- LETTA la relazione istruttoria che precede;

- RITENUTO doversi provvedere in merito,

- Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa

dal Responsabile del Servizio, con il presente provvedimento stesso;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di interpello interno di cui alla Determina n. 509 del
22/09/2022, in quanto, alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, non è pervenuta
alcuna domanda;

2) Di aver, quindi, preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno (c.d. interpello);

3) Di indire, pertanto, un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di n. 1 unità tecnica (junior) esperta con
comprovata specializzazione per il supporto dei procedimenti tecnici connessi al Piano Nazionale di
Ripresa e di Resilienza (PNRR) nel rispetto dei requisiti indicati all’interno dell’avviso pubblico;

4) Di approvare l’avviso pubblico e la domanda di partecipazione, allegati alla presente quale parte integrante
e sostanziale e di disporne la diffusione e la pubblicazione;
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5) Di dare atto che si procederà alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di
collaborazione ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni
con la legge n. 79 del 29 giugno 2022;

6) Di dare atto che le risorse necessarie per il servizio di che trattasi saranno contabilizzati nell'esercizio 2022,
finanziate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, giusta circolare prot.15001 del 19.07.2022.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO



Determina n. 103 del 29/09/2022 - VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
pag. 5 di 8

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il
presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Poggiomarino, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
DETERMINAZIONE N. 103 DEL 29/09/2022

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ TECNICA (JUNIOR) ESPERTA CON
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI TECNICI
CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR. Art. 11, comma 2 del D.L. 30aprile 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 TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
.

Dalla Residenza Comunale, lì 29/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
DETERMINAZIONE N. 103 DEL 29/09/2022

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ TECNICA (JUNIOR) ESPERTA CON
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI TECNICI
CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR. Art. 11, comma 2 del D.L. 30aprile 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 CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A P P O N E
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.

1

Dalla Residenza Comunale, lì 29/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
DETERMINAZIONE N. 526 DEL 29/09/2022

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ TECNICA (JUNIOR) ESPERTA CON
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI TECNICI
CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR. Art. 11, comma 2 del D.L. 30aprile 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).

N° 1472 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
29/09/2022 al 14/10/2022.

Dalla Residenza Comunale, lì 29/09/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ESPOSITO ROSA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 29/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO


