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COPIA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE  

Numero Generale 470 – Data 27/09/2022   

Numero Settoriale 147 – Data 27/09/2022   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE N. 1 ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA 

SPECIALIZZAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

EX ART. 7, C.6 DEL D.LGS. N.165/2001 AI SENSI DELL’ART. 11 C.2) DEL 

DECRETO-LEGGE 30/04/22, N.36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA 

L. N.79–29/06/2022,“ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATT 

 

L’anno duemilaventidue , il giorno ventisette , del mese di settembre , nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del Servizio Ciro Marco PETRELLA   nell’esercizio delle proprie funzioni, 

 
In esecuzione del Decreto Sindacale prot. n. 784 del 02/02/2022, integrato con Decreto 
Sindacale n. 926 dell’08/02/2022 con cui è stato attribuito al sottoscritto Dott. Ciro Marco 
Petrella, l’incarico di Responsabile del I Settore Amministrativo Affari Generali e 
Programmazione e in esecuzione delle funzioni attribuite ai sensi dall'art. 107 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Preliminarmente, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara che non sussistono cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale, e cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 bis Legge 
n. 241/1990, dell’art.7 DPR n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di 
Carapelle; 
 
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 
del 29 luglio 2021; in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi 
del quale ciascuna amministrazione e titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al 
coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione 
e controllo; 
 
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento delle capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 113 del 6 agosto 2021, ed in particolare l’art. 7, comma 4 per cui le amministrazioni 
titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione 
professionale nelle materie oggetto degli interventi  e che detti incarichi di cui al medesimo 
comma 4 sono conferiti ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
e con le modalità di cui all’art. 1, per la durata massima di 36 mesi; 
 
Visto l’articolo 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con 
modificazioni con legge. n. 79 del 29 giugno 2022 che prevede: "Le risorse finanziarie per 
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ripartite tra le amministrazioni 
interessate non utilizzate in quanto superiori a quelle impegnate nei contratti stipulati con i 
vincitori del Concorso Coesione, possono essere destinate dalle predette amministrazioni per 
stipulare contratti di collaboratone 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.”  
 



 

 

Dato atto che:  
- con Circolare prot. n.15001 del 19/07/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, la 
stessa Agenzia per la Coesione Territoriale rendeva noto che il Comune di Carapelle è 
destinatario delle risorse per la stipula di un contratto di collaborazione ex art. 7, commi 6 e 6 
bis del D.lgs. 165/2001 con professionista per l’espletamento di funzioni tecniche nell’ambito 
degli interventi del PNRR, alternativamente con profilo junior o middle;  
- l’unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale e secondo le scelte dell’Ente, dovrà corrispondere al profilo middle con 
impiego per numero massimo giornate annue pari 100 e per un budget di spesa complessiva 
pari ad € 115.098,69 nel triennio (€ 38.366,23 annui); 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, solo laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello). Solo in caso 
di esito negativo dell’interpello interno dell'Ente, ai fini dell’individuazione delle professionalità 
necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso 
pubblico. 
 
Dato atto che:  
- con avviso di interpello interno, in atti al prot. n. 6892 del 12/09/2022, si informava il 
personale dipendente interessato di segnalare la propria eventuale candidatura per 
l’affidamento dell’incarico di che trattasi;  
- l’interpello ha dato esito negativo, atteso che nei termini indicati nel sopracitato avviso non 
sono pervenute manifestazioni di interesse. 
 
Attesa la necessità di attivare le procedure di reclutamento al fine di provvedere 
all'individuazione di n. 1 Esperto di particolare e comprovata specializzazione per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 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)”. – professionista middle” dedicata 
specificatamente alle funzioni tecniche (FT) nell’ambito degli interventi del PNRR;  
 
Richiamati:  
- l’art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, relativo al conferimento di incarichi individuali;  
- il D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 
e ss.mm.ii.. riguardante le forme di pubblicità prescritte dalla legge degli incarichi conferiti;  
 
Preso atto che, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, le 
amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo 
o eccezionale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto 
delle procedure di reclutamento vigenti;  
 
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto “Funzioni Locali” ed il sistema di 
classificazione del personale degli Enti Locali;  
 
Visti:  
- l’ art.107 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;  
- l’art.4 co.2 D.Lgs.30/03/2001 n.165;  
- il D.L. 24/06/2014 n.90 convertito in L. 11/08/2014 n.114;  
 
Dato atto: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n.267/2000;  
- che ai sensi dell’art.6 bis legge 241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 legge 
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
 

D E T E R M I N A 
 



 

 

Di indire avviso pubblico per la Selezione di n. 1 esperto di particolare e comprovata 
specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 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)”. – Professionista Middle”; 
 
Di approvare l’avviso per la selezione di n. 1 esperto profilo in funzioni tecniche (FT) “Middle” 
per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR, per il conferimento di incarico di lavoro di 
natura autonoma a mezzo di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. Che nello specifico l’unità da selezionare, avuto riguardo 
alle linee guida a tal fine predisposte dall’Agenzia per la coesione e secondo le scelte dell’Ente, 
dovrà corrispondere al profilo di “Middle” per un numero massimo di 100 giornate lavorative e 
per un budget di spesa complessiva pari a € 115.098,69 nel triennio (€ 38.366,23 annui);   
 
Di dare atto che con il candidato a cui verrà conferito l'incarico di esperto in funzioni tecniche 
– profilo Middle verrà stipulato un contratto di collaborazione senza alcun vincolo di 
subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle 
disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico. Il 
contratto di collaborazione avrà una durata non superiore di 36 mesi. L'Agenzia per la 
Coesione Territoriale al ricevimento del contratto di collaborazione trasferirà 
all'Amministrazione l'importo a copertura dei costi del primo anno di compenso previsto 
nell'ambito degli incarichi di prestazione professionale; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente avviso e dello schema di domanda all’Albo Pretorio e 
sul sito Web del Comune. 
 
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del 
Responsabile del I Settore - Affari Generali, Dott. Ciro Marco Petrella. 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ciro Marco PETRELLA  

 
F.to Ciro Marco PETRELLA  
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Determina n. 470 del 27/09/2022  

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 979 ) 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 27/09/2022  

 Addì, li 27/09/2022  
IL Funzionario Incaricato 

F.to Anna D'AMELIO  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

Addì, li 27/09/2022  

IL Funzionario Incaricato 

Ciro Marco PETRELLA  

 

_____________________ 

 

 

 


