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Determina di Settore N° 21
Data di registrazione 27/01/2023

AREA I - AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

OGGETTO: ART.11,  COMMA 2,  DEL D.L.  N.  36/2022,  CONVERTITO IN LEGGE N.79/2022 “ 
ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR)”.  SELEZIONE  PER  LA  STIPULA  DI  UN 
CONTRATTO  DI  COLLABORAZIONE  PROFESSIONALE,  AI  SENSI  DELL'ART.7, 
COMMI 6  E  6-BIS,  DEL D.LGS.  N.  165/2001,  DI  UN N.  1  ESPERTO TECNICO - 
PROFESSIONISTA  PROFILO  JUNIOR.  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLA 
COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

– la Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 15001 del 19/07/2022 ha previsto il 

conferimento  di  risorse  assegnate  a  questo  Comune  secondo  quanto  stabilito  dall’art.11 

comma 2 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022 con 

obbligo di destinazione al conferimento di incarichi esterni ad esperti in varie discipline, 

mediante stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

– con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  132  del  21/11/2022,  munita  di  clausola  di 

immediata  esecutività,  è  stato  previsto  il  conferimento  di  un  incarico  di  collaborazione 

professionale per n. 1 Esperto Tecnico (Codice FT/COE), profilo JUNIOR, ascrivibile alla 

cat.  D1  del  C.C.N.L.  Funzioni  Locali,  della  durata  di  tre  anni,  in  deroga  ai  vincoli 

assunzionali, con oneri a carico della disponibilità del Programma operativo complementare 

al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020;

– con la stessa deliberazione, sono stati demandati allo scrivente gli adempimenti gestionali 

inerenti  l'approvazione  dello  schema  di  Avviso  pubblico  per  la  selezione  volta 



all'individuazione di n.  1 Funzionario Esperto Tecnico (FT),  profilo  JUNIOR, nonché i 

necessari atti finalizzati alla predisposizione del contratto individuale di lavoro del personale 

assegnato, secondo lo schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la propria determina n. 163 del 28/11/2022 con la quale è stata indetta la selezione pubblica 

volta all'individuazione di n.1 Funzionario Esperto Tecnico (FT), profilo JUNIOR, per l'attuazione e 

la definizione degli interventi del PNRR e sono stati a tal fine approvati i relativi schemi di Avviso 

Pubblico e di contratto inviduale di lavoro;

DATO ATTO  che  in  data  29/11/2022  è  stato  pubblicato  sul  Portale  del  reclutamento  “InPA”, 

all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione “Amministrazione Trasparente–Bandi di Concorso” del 

sito istituzionale di questo Ente, l'Avviso Pubblico finalizzato ad individuare, ai sensi dell’art. 7, 

commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001, n. 1 Funzionario Esperto Tecnico, profilo JUNIOR, con cui 

stipulare un contratto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione, secondo lo schema 

tipo predisposto dall’Agenzia per la Coesione territoriale, ai fini di cui all’art.11, comma 2, del D.L. 

30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022;

DATO ATTO che il termine perentorio di presentazione delle istanze di partecipazione, tramite 

registrazione sul Portale del reclutamento “InPA”, veniva fissato alle ore 00:00 del 15/12/2022;

VISTA la determina sindacale n. 35 del 22/12/2022, con la quale è stata nominata un'  apposita 

Commissione  giudicatrice,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dall'Agenzia  per  la  Coesione 

Territoriale, come previsto e riportato all' art. 6 del sopra richiamato Avviso Pubblico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell' art. 2 delle Linee Guida per il conferimento degli incarichi di  

lavoro  autonomo,  allegate  alla  richiamata  Circolare  n.15001/2022 dell'Agenzia  per  la  Coesione 

Territoriale e delle medesime disposizioni riportate all'art.  5 dell'Avviso Pubblico di che trattasi, 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze, le candidature pervenute sulla base 

dell'elenco estratto dal Portale del reclutamento “InPA”, sono state istruite  dal Responsabile del 

Procedimento, ai fini della verifica di ammissibilità, con riferimento ai termini di presentazione e ai  

requisiti generali e specifici di ammissione previsti agli artt. 2 e 3 dell'Avviso Pubblico, al fine della 

trasmissione della relativa  documentazione alla Commissione giudicatrice;

DATO ATTO che, con propria determina di settore n.194 del 30/12/2022, a seguito dell' istruttoria 

condotta dallo scrivente nella qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 2 e 3 



dell'Avviso Pubblico  de quo,  sulla  base delle  dichiarazioni  prodotte  dai  candidati  sono risultati 

ammissibili al prosieguo della presente procedura di selezione, con riserva e salvo verifica delle 

dichiarazioni rese, n.10 (dieci) candidati, il cui elenco è stato rimesso alla Commissione giudicatrice 

per il seguito di competenza;

VISTO CHE:

– in data 03/01/2023 si è insediata la Commissione giudicatrice, dando inizio alle procedure di 

espletamento della selezione attraverso l'ammissione dei candidati e la valutazione dei titoli, 

di  cui al  verbale n.1 del 03/01/2023, allegato al  presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale;

– in data 25/01/2023 la Commissione giudicatrice ha provveduto ad espletare la prova orale e 

a redigere la graduatoria finale, di cui al verbale n.2 del 25/01/2023, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO  ATTO dei  verbali  n.1/2023  e  n.2/2023  sopra  indicati,  trasmessi  allo  scrivente 

rispettivamente con prot. n.101 del 04/01/2023 e n. 809 del 25/01/2023;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei predetti verbali, nonché all'approvazione della 

relativa graduatoria finale; 

VISTA la  determina  sindacale  n.1  del  04/01/2023  con  la  quale  lo  scrivente  è  stato  nominato 

Responsabile dell'Area Amministrativa;

DATO ATTO dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse o che impongano 

obblighi di astensione da parte dello scrivente;

VISTI:

– il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

– il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

– lo Statuto del'Ente;

– il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

– l' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA



1)  DI  RENDERE  la  premessa  narrativa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento, costituendone parte motiva;

2) DI APPROVARE, come in premessa specificato, i verbali n.1 del 03/01/2023 e n. 2 del 

25/01/2023, trasmessi dalla Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, allegati al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE la seguente graduatoria finale dei candidati, risultante dai sopra citati 

verbali:

N. COGNOME  E  NOME PUNTEGGIO

TITOLI

PUNTEGGIO PROVA 

ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE

1 SANFILIPPO LAURA 10 30/30 40

2 LEANZA MARTINA 10 28/30 38

3 FACCIOLA' FEDERICO 9 28/30 37

4 CAMPOLO PIETRO 12 25/30 37

5 PRIVITERA SALVATORE 9 24/30 33

6 PASSARO MARINA 9,55 18/30 27,55

4)  DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.10,  c.4,  dell'Avviso  Pubblico,  la  presente 

graduatoria viene utilizzata esclusivamente per il conferimento dell'incarico oggetto della 

selezione e che, in caso di rinuncia all'incarico o di dimissioni o per carenza dei requisiti 

oggettivi  dichiarati  nell'istanza  di  partecipazione,  questa  Amministrazione  si  riserva  la 

facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa;

5) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico, che:

-  il  vincitore  della  presente  selezione  dovrà  presentare  una  dichiarazione  attestante 

l'insussistenza  di  cause  di  incompatibilità,  inconferibilità  e  conflitto  d'interesse,  una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla 

vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, nonché la documentazione relativa ai 

requisiti  e/o  titoli  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  e  nel  curriculum,  pena  la 

decadenza dal diritto al conferimento dell'incarico;

 - questa Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche 

successivamente al conferimento dell'incarico e, conseguentemente, qualora emerga la non 

veridicità delle stesse, il dichiarante perderà in qualsiasi tempo il beneficio acquisito sulla 



base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione potrà risolvere senza preavviso il 

contratto eventualmente stipulato; 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Tecnica, al  

quale è demandato, ai sensi dell'art.10, c.3, dell'Avviso Pubblico, l'affidamento dell'incarico 

professionale di che trattasi, previa verifica dei requisiti previsti;

7)  DI  PRENDERE  ATTO che  gli  oneri  derivanti  dal  conferimento  dell'incarico  

professionale in oggetto risultano a carico della disponibilità del Programma di Azione e  

Coesione complementare al Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 – CUP E99J21007460005 e che, con successivo provvedimento  

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, verranno trasferite al Comune di Gaggi le risorse 

pari  ad  €  38.366,23  annuali,  a  totale  copertura  dei  costi  lordi  contrattuali  della  

professionalità di cui sopra;

8) DI DARE ATTO dell'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti 

o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito 

istituzionale di questo Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

9) DI DISPORRE  la  pubblicazione  del  presente  atto  all'Albo Pretorio  on-line,  sul  sito 

istituzionale di questo Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce 

Bandi  di  concorso,  dando  atto  che  le  predette  forme  di  informazione  e  di  pubblicità 

costituiscono notifica ad ogni effetto di legge,  ai  sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i.  e 

sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati;

10)  DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 

Sicilia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero al Presidente della Regione 

Siciliana entro 120 giorni.

 

Il Responsabile dell'Area
cavallaro ignazio / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


