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Reg. Sett. 340 del 07-12-2022 

 

Città di Pisticci 
(Provincia di Matera) 

 

 

DETERMINAZIONE N. 1275 

Data di registrazione 07-12-2022 

 

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. 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DEL  

SETTORE II - FINANZIARIO 

 

 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 21 luglio 2022, di conferimento dell’incarico di diri-
gente del Settore II – Finanziario/Organizzazione; 
 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20 giugno 2022 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024  ai sensi dell’ 
art. 170, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20 giugno 2022 è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell’ art. 151 del D. Lgs. N. 
267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. N. 118/2011; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 21 luglio 2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anni 2022/2024; 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
 
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilan-
cio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazio-
ne e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 
2021;  
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Visto in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale cia-
scuna 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 della 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 professio-
nale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 
sono conferiti ai sensi dell’art. 7, co. 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 modifica-
zioni 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 con-
tratti 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 Ter-
ritoriale, la stessa Agenzia per la Coesione Territoriale ha reso noto che il Comune di Pisticci 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;  
 
Richiamata la delibera n. 181 del 17/11/2022 della Giunta Comunale che ha impartito indi-
rizzo al Dirigente del Settore Finanziario/Organizzazione per attivare con ogni sollecitu-
dine 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 auto-
nomo 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 JUNIOR dedicata specificatamente alle funzioni tecniche 
(FT) nell’ambito degli interventi del PNRR; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire in-
carichi 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;  
 
Tenuto conto che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha predisposto con la innanzi detta  
Circolare prot. n.15001 del 19/07/2022 gli allegati necessari per l’attuazione della misura in 
oggetto:  

 Schema di contratto di lavoro autonomo 
 Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

Rilevato che l’art.1 delle predette linee guida prevede espressamente:  
1. Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire  incarichi in-

dividuali,  con  contratti  di  lavoro autonomo,  ad  esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, solo laddove l'amministrazione  abbia preliminarmente  accertato 
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l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. 
interpello). 

2. Solo in caso di esito negativo dell’interpello interno, ai fini dell’individuazione 
delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, 
tramite pubblicazione di un Avviso pubblico. 

 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 
18/8/2000, n.267, ed in particolare il combinato disposto degli artt.107 a disciplina delle 
Funzioni e responsabilità della dirigenza e 109 in tema di Conferimento di funzioni dirigenzia-
li;  
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 
 
Dato atto 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 pre-
sente provvedimento;  
 
Accertata la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all’argomento in og-
getto;  

D E T E R M I N A 

1) Di dare atto che con avviso di Interpello interno si è informato il personale dipenden-
te di far pervenire la propria disponibilità alla copertura del ruolo di Funzionario Tec-
nico per l’affidamento dell’incarico di che trattasi; 
 

2) Di dare atto, altresì, che lo schema di Avviso di Interpello è stato pubblicato sull’Albo 
on line del Comune dal 24/11/2022 con scadenza il 30/11/2022 e ha dato esito nega-
tivo; 
 

3) Di stabilire che, avendo avuto esito negativo l’interpello interno, viene attivata la pro-
cedura selettiva tramite pubblicazione di un Avviso Pubblico ai fini 
dell’individuazione delle professionalità; 
 

4) Di approvare lo schema di bando di selezione pubblica (Allegato 1) e il Modello 
di domanda, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad og-
getto la Selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo JUNIOR, per 
l’attuazione degli interventi di cui al PNRR del Comune di Pisticci, con 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.; 
 

5) Di dare atto che con il candidato a cui verrà conferito l'incarico di esperto in funzioni 
tecniche – profilo JUNIOR verrà stipulato un contratto di collaborazione senza al-
cun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autono-
mo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del 
conferimento dell’incarico. Il contratto di collaborazione avrà una durata non supe-
riore di 36 mesi. L'Agenzia per la Coesione Territoriale al ricevimento del contratto di 
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collaborazione trasferirà all'Amministrazione l'importo a copertura dei costi del primo 
anno di compenso previsto nell'ambito degli incarichi di prestazione professionale; 

 
6) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente de-

terminazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 come in-
trodotto dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2012; 

 
7) Di disporre  la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Tra-

sparente – Bandi e Concorsi” del sito istituzionale dell’Ente nonché sull’Albo Pretorio 
on line del Comune; 
 

8) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, alla Giunta, al Segretario 
Generale, ai Dirigenti e all’Ufficio Personale per il seguito di competenza. 
 
 
 

 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

   

 

 Il Dirigente Settore Finanziario 

  D'Aranno Giuseppina 
 

  



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 

  



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 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 2643  per gg. 15 Dal 07-12-2022 

 

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

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Pisticci, 07/12/2022 

 ______________________ 

 


