
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Reg. Sett. 8 del 13-01-2023 

 

Città di Pisticci 
(Provincia di Matera) 

 

 

DETERMINAZIONE N. 24 

Data di registrazione 13-01-2023 

 

OGGETTO: 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 attuazione del piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)".  Professionista junior. NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DEL  

SETTORE II - FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO: 

- che l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota pec registrata al protocollo n. 
20319 del 20.07.2022, ha comunicato al Comune di Pisticci l’assegnazione delle risorse 
e le modalità operative per procedere alla selezione di funzionari esperti ed alla conse-
guente stipula di contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis 
del D.lgs. n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a 
quella del personale non reclutato, alternativamente con profilo junior o senior; 

- che per poter utilizzare le risorse assegnate e procedere all’individuazione delle figure 
tecniche è stato necessario, così come indicato nelle linee guida, accertare 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno di questo 
Ente; 

 
DATO ATTO: 

- che in data 24.11.2022 è stata indetta una procedura di interpello, finalizzata 
all’acquisizione delle candidature per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, me-
diante Avviso, pubblicato all’Albo pretorio al n. 2500, sul sito istituzionale dell’Ente ed 
inviato con nota interna rivolta esclusivamente ai dipendenti del Comune di Pisticci in-
teressati a segnalare la propria eventuale candidatura; 

- che l’interpello ha dato esito negativo, in quanto nei termini indicati nel sopracitato av-
viso nessuna candidatura è pervenuta, appurando, pertanto, l’indisponibilità e 
l’impossibilità di utilizzare le risorse di personale interno per l’ambito di competenza 
ed esperienza ricercato e, dunque, con Det. Dir. n. 340, del 07.12.2022, è stato approva-
to l’avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto di particolare e comprovata specia-
lizzazione 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 
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urgenti per attuazione del piano nazionale"di ripresa e resilienza (PNRR)"  Professionista 
junior; 

 
DATO ATTO che i candidati ammessi alla procedura in oggetto saranno sottoposti a selezione 
facente carico ad apposita Commissione, consistente nella valutazione del curriculum del can-
didato, tenuto conto dei titoli culturali e professionali posseduti – Fase A), e nell’espletamento 
di un colloquio – Fase B), finalizzato all'accertamento delle conoscenze teorico – pratiche e di 
comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’incarico di che trattasi secondo i criteri ri-
portati nell’Avviso; 
 
CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice; 
 
VISTO l'art. 16 c.2 del Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre proce-
dure di assunzione vigente, secondo cui la Commissione Esaminatrice è nominata dal Dirigen-
te che ha indetto la selezione ed è composta da tre membri; 
 
RICHIAMATI: 

- l'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, che disciplina la composizione 
delle commissioni di concorso "con esperti di provata competenza nelle materie di con-
corso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che 
non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ri-
coprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle con-
federazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"; 

 
- l’art. 2 delle linee guida per il conferimento degli incarichi per il lavoro autonomo alle-

gate alla Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
- l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, secondo cui "coloro 

che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previ-
sti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, an-
che con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impie-
ghi"; 

 
ACQUISITA la disponibilità all'assunzione dell'incarico in rassegna da parte dei designati 
componenti; 
 
RITENUTO, pertanto, di costituire la suddetta Commissione Esaminatrice nelle persone se-
guenti: 
 

INCARICO COGNOME E NOME 
Presidente Dott.ssa Grazia URICCHIO  –Segretario Generale Comune di Pisticci 
Componente esperto Ing. Rocco Salvatore DI LEO - Dirigente Comune di Pisticci 
Componente esperto Ing. Salvatore GIANNACE –      Dirigente Comune di Pisticci 
Segretario verbalizzante Ing. Silvia CASAREALE – Istruttore dir. tecnico Comune di Pisticci 
 
 
DATO ATTO che la composizione della Commissione, come sopra costituita, rispecchia il di-
sposto dell'art. 57, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dell’art. 35, c. 3, lett. e), del 
suddetto testo di legge, nonché quello di cui all'art. 2 delle linee guida per il conferimento de-
gli incarichi per il lavoro autonomo allegate alla Circolare dell’Agenzia per la Coesione Terri-
toriale; 
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VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il D.P.R. n. 487/1994; 
- la L. n. 108 del 29 luglio 2021; 
- la L. n. 113 del 06 agosto 2021; 
- la L. n. 79 del 29 giugno 2022; 
- le linee guida per il conferimento degli incarichi per il lavoro autonomo allegate alla 

Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assun-

zione vigente; 
 

DETERMINA 
Per quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante e so-

stanziale: 
 

1. Di nominare la Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della Selezione pubblica 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 attuazione del piano nazionale di ripresa e re-
silienza (PNRR)" Professionista junior, nonché il Segretario verbalizzante, nelle seguenti 
persone: 
 

INCARICO COGNOME E NOME 
Presidente Dott.ssa Grazia URICCHIO  –Segretario Generale Comune di Pisticci 
Componente esperto Ing. Rocco Salvatore DI LEO - Dirigente Comune di Pisticci 
Componente esperto Ing. Salvatore GIANNACE –      Dirigente Comune di Pisticci 
Segretario verbalizzante Ing. Silvia CASAREALE – Istruttore dir. tecnico Comune di Pisticci 
 
2. Di dare atto: 

- che la composizione della Commissione, come sopra costituita, rispecchia il disposto 
dell'art. 57, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dell’art. 35, c. 3, lett. e), del 
suddetto testo di legge, nonché quello di cui all'art. 2 delle linee guida per il conferi-
mento degli incarichi per il lavoro autonomo allegate alla Circolare dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale; 

- che nessun compenso è dovuto al Presidente, ai componenti della Commissione né al 
Segretario verbalizzante in quanto membri interni; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e della 
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del Responsabile del presente procedimento. 

 
3. Di trasmettere la presente determinazione alla Commissione Esaminatrice unitamente 

alle domande di partecipazione. 
 

4. 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 amministrati-
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va, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedi-
mento da parte del responsabile del servizio; 

 
5. Di dare atto che 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 comunale sui controlli interni, il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finan-
ziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità conta-
bile 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 re-
sponsabile del servizio interessato. 

 
6. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web comunale nella 

sezione Avvisi e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente – Bandi di Concor-
so. 

 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

 D'Aranno Giuseppina 

 

 Il Dirigente Settore Finanziario 

  D'Aranno Giuseppina 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 107  per gg. 15 Dal 13-01-2023 

 

 IL  

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Pisticci, 13/01/2023 

 ______________________ 

 


