
 

 

COMUNE DI SOLARINO 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
Determinazione del Capo Settore SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI 

 
Registro Settore n. 220 del 29/08/2022 
 
OGGETTO: Approvazione Avviso di Selezione e relativo schema di domanda per il conferimento 
di un incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla 
selezione delle risorse umane previste in 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)”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Verificata preliminarmente l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non 
trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  
Vista la L.R.  23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
Visto in particolare l’art.184, del D. Lgs. 267/2000, citato; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Premesso che con Legge n. 79 del 29.06.2022 è stato convertito, con modificazioni, il Decreto 
Legge n. 36 del 30 aprile 2022 rubricato “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” che, all’art. 11 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, 
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 
alle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 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, a seguito degli esiti delle prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei 
2.800 posti (G.U. n. 27 del 6 aprile 2021 e n. 82 del 15 ottobre 2021), è stata rilevata la non 
completa copertura dei posti, di cui al D.P.C.M. del 30 marzo 2021, relativi ai profili FT (Tecnici), 
FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) per le amministrazioni richiedenti; 
Vista la Circolare n. 15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale avente ad 
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)» con cui si comunica alle 
Amministrazioni indicate nell’Allegato 1 alla stessa di poter procedere alla selezione delle risorse 
umane e alla conseguente stipula di contratto 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; 
Dato atto che nell’Allegato 1 al Comune di Solarino viene assegnato per 36 mesi un importo 
complessivo pari ad € 115.098,69, al fine di stipulare un contratto di collaborazione per la figura 



professionale di funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza in materia di 
supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei  
procedimenti  legati  alla  loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana 
ed efficientamento energetico, etc.); 
Visto l’allegato 2 allegato alla predetta Circolare contenente lo schema di contratto di 
collaborazione predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che definisce, in particolare, le 
modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la 
soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabiliti dal Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al Decreto del Diretto dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale n. 107 del 08.06.2018; 
Dato atto che il compenso omnicomprensivo massimo annuo per ogni professionista, così come 
previsto nel citato Regolamento, è pari ad € 38.366,23, e che l’attività professionale verrà svolta 
senza alcun vincolo di subordinazione e secondo le modalità specificate nello stesso Regolamento; 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 
57 del 03.08.2022 avente ad oggetto «Atto di indirizzo per individuazione delle risorse umane 
previste in 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)”; 
Preso atto che, nella Delibera richiamata, viene altresì nominato R.U.P./R.E.O. della procedura il 
Responsabile del Settore Affari Amministrativi, Dott. Antonino Listo, dando contestuale mandato 
di porre in essere tutte le procedure necessarie al fine della stipula del contratto di collaborazione 
per la figura professione di funzionario esperto tecnico; 
Visto che, in ossequio a quanto indicato nella stessa Deliberazione e in relazione all’art. 1 delle 
Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo è stata avviata apposita procedura 
d’interpello al fine di accertare la presenza di soggetti idonei all’interno del Comune di Solarino a 
ricoprire l’incarico di cui trattasi, il cui esito è stato infruttuoso; 
Vista la nota prot. n.12756 del 29/08/2022 a firma del Capo Settore Affari Finanziari con la quale 
attesta la non necessità di sottoporre al parere COSFEL la presente procedura comparativa; 
Attestata la legittimità dell’atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso; 
 

PROPONE 
 

1. Indire procedura di selezione finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in 
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)”, secondo quanto specificatamente indicato all’art. 
1 delle Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo;   
2. Approvare l’Avviso Pubblico per il conferimento dell’ incarico di lavoro autonomo 
relativamente al profilo FT (Tecnici) e il relativo schema di domanda di partecipazione; 
3. Pubblicare sul sito internet istituzionale e nell’Albo Pretorio del Comune di Solarino l’Avviso 
Pubblico al fine di acquisire le candidature di coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti a 
ricoprire l’incarico di funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza in materia di 
supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei  
procedimenti  legati  alla  loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana 
ed efficientamento energetico, etc.); 
4. Conferire il predetto incarico di collaborazione nel rispetto delle disposizioni di legge e 
contrattuali vigenti in materia e delle Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo allegato alla Circolare n. 15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
5. Stabilire che le istanze, redatte sulla base dell’Allegato schema, dovranno essere corredate dal 
curriculum professionale del candidato in formato europeo datato, sottoscritto e contenente apposita 



autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi del d.lgs. 196/2003, oltre al 
documento di riconoscimento in corso di validità; 
6. Stabilire che la predetta documentazione dovrà essere consegnata entro il 29 Settembre 2022 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comuneo@solarino-pec.it; 
10. Dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 
11. Dichiarare la presente determinazione acquisisce valore legale solo dopo la pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell’Ente, munita del Visto di Regolerità Contabile da parte del Capo Settore 
Affari Finanziari 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Istr. Amm.vo Concetta Bottaro 

(firmato digitalmente) 
 

======================================================================= 
 

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
 

Il responsabile del settore SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI: 
Visto l’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00. 
 

ATTESTA 
 

La regolarità amministrativa dell’adottando atto. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LISTO ANTONINO 
 

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 
 

IL CAPO SETTORE 
VISTA la superiore proposta di determinazione;  
VISTO il D.Lgs n°267/2000 e la L.R. n°30/2000;  
VISTO il D.Lgs n° 118/2011;  
RICONOSCIUTA la propria competenza;  
 

D E T E R M I N A 
1) di approvare l’allegata proposta di determinazione.  
2) di dare atto che il presente provvedimento avrà valore legale a seguito della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
LISTO ANTONINO 

 
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 


