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COPIA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE  

Numero Generale 644 – Data 20/12/2022   

Numero Settoriale 228 – Data 20/12/2022   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE 1 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO 

FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO (FT)“MIDDLE”, CUI CONFERIRE INCARICO 

LAVORO AUTONOMO NON SUPERIORE A 36 MESI, AI SENSI DELL’ART.7 CO.6 

E 6BIS DEL D.LGS. N.165/2001, IN APPLICAZIONE ART.11 C.2) D.L.30/04/22 

N.36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L.79/22 “ULTERIOR 

 

L’anno duemilaventidue , il giorno venti , del mese di dicembre , 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 Petrella Ciro Marco, 
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; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n.22 del 06/06/2022 
di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione relativo al periodo 2022/2024; 
 
Visto l’art.7, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale 
prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, le procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di 
collaborazione; 
 
Visto il D.Lgs. 198/2006 ai sensi dei quali l’Amministrazione garantisce parità e pari 
opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; 
 
Vista la Circolare prot. n.15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale, unità 
di gestione del programma operativo complementare al PON governance e capacità 
istituzionale 2014-2020, avente 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)"; 
 
Visto l’art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni 
con la legge n. 79 del 29 giugno 2022; 
 
Esaminate le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegate alla 
già menzionata circolare; 
 
Viste le proprie Determinazioni: 



 

 

- n. 470 del 27/09/2022, con la quale veniva avviata la procedura di selezione per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs 
n.165/2001 per la figura di un Profilo Tecnico (FT) “Middle”, in applicazione art. 11, comma 2), 
D.L. 30/04/2022 n° 36, convertito con modificazioni con la legge n.79 del 29/06/2022 
“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, per la durata massima di 36 mesi;  
- n. 511 del 18/10/2022 con la quale veniva approvata l’ammissione dei candidati che hanno 
presentato istanza nei termini previsti nell’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio online del 
Comune di Carapelle entro le ore 14:00 del 08/10/2022; 
- n. 568 del 21/11/2022 con la quale si procedeva alla nomina della commissione; 
 
Preso atto che:  
- nei termini e con le modalità previste dall’Avviso, sono state espletate le fasi selettive 
opportunamente oggetto dei verbali della Commissione: 
n. 1 del 05/12/2022 “Insediamento della commissione. Verifica dei requisiti di ammissibilità; 
n. 2 del 12/12/2022 “Seduta riservata valutazione dei Curicula” 
n. 3 del 12/12/2022 “Seduta pubblica colloquio individuale – Fase B” 
- i verbali sono custoditi in atti e pubblicati sul sito istituzionale nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi e Concorsi”; 
 
Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione 
giudicatrice;  
 
Ritenuto di dover recepire le operazioni di selezione e approvare, quindi, la graduatoria 
scaturita a seguito della selezione;  
 
Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere al conferimento 
dell’incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs n.165/2001 per la 
figura di un Profilo Tecnico (FT) “Middle”, in applicazione art. 11, comma 2), D.L. 30/04/2022 
n° 36, convertito con modificazioni con la legge n.79 del 29/06/2022 “Ulteriori misure urgenti 
per l’attuazione del PNRR”, per la durata massima di 36 mesi, l’ing. Salvatore Fabio 
Procaccino; 
 
Riconosciuta ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria 
competenza sul presente provvedimento; 
 
Accertata ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 letta e) della legge n. 
190/2012 le insussistenze di conflitti di interesse anche potenziale all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza ai sensi dell’art. 147 bis del D.LGS 267/2000 e s.m.i., 
 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di approvare i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice della procedura di selezione per 
il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs 
n.165/2001 per la figura di un Profilo Tecnico (FT) “Middle”, in applicazione art. 11, comma 2), 
D.L. 30/04/2022 n° 36, convertito con modificazioni con la legge n.79 del 29/06/2022 
“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, per la durata massima di 36 mesi: 
n. 1 del 05/12/2022 “Insediamento della commissione. Verifica dei requisiti di ammissibilità”; 
n. 2 del 12/12/2022 “Seduta riservata valutazione dei Curicula” 
n. 3 del 12/12/2022 “Seduta pubblica colloquio individuale – Fase B” 
 
Di approvare la graduatoria di merito redatta dalla commissione nel verbale n.3 del 
12/12/2022  
 
1. Ing. Procaccino Salvatore Fabio voto 29/30. 
2. Arch. Procaccini Valeria voto 18/30; 
 
Di affidare all’Ing. Salvatore Fabio Procaccino, classificatasi al primo posto della graduatoria 
di merito, il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art 7 commi 6 e 6 bis 
del D.Lgs n.165/2001 per la figura di un Profilo Tecnico (FT) “Middle”, in applicazione art. 11, 
comma 2), D.L. 30/04/2022 n° 36, convertito con modificazioni con la legge n.79 del 



 

 

29/06/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, per la durata massima di 36 
mesi 
 
Di procedere alla sottoscrizione del Contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del 
Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza”, predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale che 
definisce le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a 
trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal 
regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del 
direttore della predetta agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018; 
 
Di precisare che l’intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto farà carico sulle 
risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005. 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  
 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;  
 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  
 
Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il 
responsabile del procedimento è il Dott. Ciro Marco Petrella;  
 
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 
generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio per un periodo di almeno quindici giorni 
consecutivi. 
 

 

 

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

 
F.to Ciro Marco PETRELLA  
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Determina n. 644 del 20/12/2022  

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 1302 ) 

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 20/12/2022  

 Addì, li 20/12/2022  
IL Funzionario Incaricato 

F.to ZAZZERA Annalisa Beatric 

 

 

 

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

Addì, li 20/12/2022  

IL Funzionario Incaricato 

Ciro Marco PETRELLA  

 

_____________________ 

 

 

 


