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OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINAZIONE N 480 DEL 07.11.2022 E N. 481 DEL 07.11.2022
RIGUARDANTI APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISI DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AD ESPERTI DI PARTICOLARE E
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, (INGEGNERI/ARCHITETTI E CONTABILI) AI
SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30MARZO 2001 N. 165,
PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).



 
Rettifica determinazione n 480 del 07.11.2022  e n. 481 del 07.11.2022 riguardanti  Approvazione
schemi di Avvisi di selezione per il conferimento di  incarico di collaborazione professionale con
contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione,
(Ingegneri/Architetti e Contabili) ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, per la definizione e l’attuazione degli interventi del piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR).

 
 

Premesso che:
-          con decreto sindacale n. 8842 del 30.07.2022 è stato conferito allo scrivente l’incarico di 
Vice Segretario;

-          non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all’adozione del
presente atto, fatte salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;

 
Visto che con determinazione n. 480 e n. 481 del 07.11.2022 ove si è provveduto a:

�         Indire selezione pubblica per di  incarico di collaborazione professionale con
contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione, (Ingegneri/Architetti e Contabili) ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per la definizione e l’attuazione degli
interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
�         Ad approvare l’avviso pubblico quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
�         a dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare,
riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente
bando, di sospendere o di annullare la procedura selettiva o di non procedere all’assunzione, a
suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di
sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o
finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per  questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione;

�         di pubblicare l’avviso di concorso integralmente all’Albo Pretorio on line (per la
durata di gg. 30) e nella Sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di
concorso/Avvisi del sito istituzionale del Comune di San Valentino Torio all’indirizzo
www.comune.sanvalentinotorio.it,  nonchè sul Portale Unico del Reclutamento sul sito
www.InPa.gov ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 80/2021;

 

Rilevato che nel medesimo provvedimento dirigenziale veniva dato atto che:

-    la figura professionale richiesta è relativa ad un Ingegnere/Architetto e contabile con
profilo Junior (esperienza lavorativa fino a 3 anni) a cui conferire un incarico di
collaborazione ai sensi degli articoli 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
-    che la spesa annua presunta per la corresponsione del compenso da riconoscere al
professionista, come quantificata dalla Circolare prot. n. 0015001 del 19.07.2022, ammonta
complessivamente ad € 38.366,23 annui, comprensiva di oneri accessori dovuti per legge;
-    che la spesa per il suddetto rapporto di collaborazione professionale deve essere considerata
in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell’art. 1 comma 178 della legge di bilancio 2021,
con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma
operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2021-2027;
-    Ritenuto necessario procedure alla rettifica della citata determinazione prevedendo che la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione debbano essere
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inoltrate esclusivamente sulla piattaforma la domanda di partecipazione al concorso, avente ad
oggetto: “AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AD
ESPERTI DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, (Ingegneri/Architetti e
Contabili) AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001
N. 165, PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” deve essere presentata esclusivamente, a
pena di esclusione, ENTRO LE ORE 23,59 DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2022 unicamente in via
telematica tramite il portale unico di reclutamento “Inpa” della Funzione Pubblica di cui all’indirizzo
“www.inpa.gov.it”. Gli interessati a partecipare al concorso dovranno accedere sul portale
https://www.inpa.gov.it/, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculari nelle
sezioni specifiche relative al curriculum vitae, e inviare la propria candidatura in riferimento alla
procedura. Si precisa che, all’atto della registrazione sul portale, l’interessato compila la domanda ed il
proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, indicando un
indirizzo PEC o altro domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione
relativa alla procedura stessa. In caso di domicilio digitale non certificato, l’Amministrazione non
risponde della mancata ricezione delle comunicazioni trasmesse. Nella domanda di partecipazione
dovranno essere contenute tutte le informazioni curriculari utili ai fini della valutazione dei titoli.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali malfunzionamenti del portale inPA o per
errori da parte dei candidati nel caricamento della domanda di partecipazione.

 
Richiamati:

-      l’art. 1, comma 178 della legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020, che ha previsto un piano
di finanziamento a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di
programmazione 2021-2027 e per l’attuazione del PNRR;
-      il comma 179 del medesimo art. 1 della Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’attivazione
immediata di procedure di reclutamento di personale in deroga ai vincoli assunzionali
previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico dei fondi della coesione e delle
disponibilità del Programma operativo complementare;
-           Decreto del 30 marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “
Ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui
all'articolo 1, comma 179, della legge di bilancio 2021”;
-      l’art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come introdotto dall‘art.
11, comma 2, del Decreto Legge del 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
-      la Legge 6 agosto 2021, n. 113 – conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-
legge 9 giugno 2021, n.80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
-      il comma 2 dell’art. 11 della legge n. 79 del 29 giugno 2022, che nella fase di conversione
del DecretoLegge n. 36 del 30 aprile 2022, ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha aggiunto il comma 179-
bis all’art. 1 della legge n. 178/2020, recante disposizioni per l’utilizzo delle risorse
finanziarie correlate all’attuazione del PNRR;
-      l’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 accertata
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
-      la Circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022 con la quale l’Agenzia per la Coesione
Territoriale ha fornito precise indicazioni sulla corretta applicazione del succitato art. 11
della legge n. 79 del 29 giugno 2022 e dettando le linee guida per il conferimento di incarichi
di lavoro autonomo;

Ritenuto necessario ed indispensabile, per la tutela dell’ interesse pubblico, prendere atto del
finanziamento di cui sopra da destinarsi alla stipula di un contratto di collaborazione autonoma e di
procedere ad una pubblica selezione ed alla stipula del contratto di collaborazione secondo le modalità



e gli indirizzi impartiti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, incaricando l’Ufficio personale al fine
di attivare la procedura finalizzata all’assunzione della suddetta figura professionale, con contratto di
collaborazione ex art 7, co 6 e 6-bis, del D. Lgs. 165/2001;
 
Ritenuto pertanto procedure alla rettifica delle determinazioni n. 480 e 481 del 07.11.2022;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;

Visto il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego;
 

1. il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull‘ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche“;

2. il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35,
recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“ e in particolare l‘art.
8 concernente l‘invio per via telematica delle domande di partecipazione a selezioni o concorsi
per l‘assunzione nelle PP.AA;

3. l’art. 1 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021,
n.113 recante “Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di
incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”;

4. il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.
79, recante "Ulteriori misure urgenti per l‘attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)";
5. l‘art. 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77 recante “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle
procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni“;

6. la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante “Linee Guida sulle procedure concorsuali“;

7. il DPR 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi“;

8. il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

9. la L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

10.       il vigente C.C.N.L del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
Visti gli schemi dei due avvisi pubblici allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1
e 2);

 
Visti:

-          il Regolamento Comunale recante l’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi apprvato con
delibera di G.C. n. 90 del 4.12.2020 e ss.mm.ii.;

-          il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA



 
Per quanto in narrativa premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 
-       di rettificare le determinazioni n 480 del 07.11.2022  e n. 481 del 07.11.2022 nel senso
di prevedere che la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
selezione debbano essere inoltrate esclusivamente sulla piattaforma www.InPa.gov  Portale
Unico del reclutamento;
-          di indire nuovamente, in esecuzione degli atti in premessa indicati, selezione
pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale con contratto di
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e                 comprovata specializzazione,

(Ingegneri/Architetti) e di un incarico di collaborazione professionale con contratto di
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e                 comprovata specializzazione,
(Contabile) ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per
la definizione e l’attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).
-          di riapprovare gli avvisi pubblici di cui vengono allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa contenenti le modifiche
sopra evidenziate riguardanti le modalità di presentazione delle domande di
partecipazione;

 
11.   di dare, altresì, atto che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare,
prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il
presente bando, di sospendere o di annullare la procedura selettiva o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in
dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale,
organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo
vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione;

 
12.  di ripubblicare gli avvisi di concorso integralmente all’Albo Pretorio one line (per la
durata di gg. 30) e nella Sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di
concorso/Avvisi del sito istituzionale del Comune di San Valentino Torio all’indirizzo
www.comune.sanvalentinotorio.it,  nonchè sul Portale Unico del Reclutamento sul sito
www.In.Pa.gov ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 80/2021;

 

13.   di confermare in ogni altra parte le determinazioni delle determinazioni n. 480 e
481 del 07.11.2022;

 

14.   Di attestare:
-         ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012
-          la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

 
-          la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base
del provvedimento;
-          la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti
di programmazione e di indirizzo;
-          che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel
dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale
dell’ente
-          che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi
del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
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-di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Valentino Torio.
 
 

 
 

Il VICESEGRETARIO
 

Dott. Sandro Addona



 



 

 
DETERMINAZIONE N. DEL 10-11-2022
 
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N 480 DEL 07.11.2022 E N. 481 DEL
07.11.2022 RIGUARDANTI APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISI DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AD ESPERTI DI PARTICOLARE E
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, (INGEGNERI/ARCHITETTI E CONTABILI) AI
SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165,
PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
�       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
ADDONA SANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


