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OGGETTO: Selezione delle Risorse Umane previste in 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. 
Presa d'atto esito negativo interpello interno e approvazione avviso 
selezione pubblica. CUP: E99J21007460005 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno   ventinove   di    novembre    alle ore    11.50    nella sala delle adunanze del  

Comune suddetto, la Giunta Comunale si è alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA  

2) BASILIO POLITI 

3) FRANCESCA PITTALA’ 

4)  SALVATORE BARBERA 

5) VALENTINA PECORA 

6) DANIELE PELLEGRINO                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

  

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  = = =                                                                              .                                       

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Valentina La Vecchia                                                                                     .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

             IL CAPO SETTORE PROPONENTE    

28.11.2022             f.to    Dott. Nicolò Costa 

 
� Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

28.11.2022       IL CAPO SETTORE FINANZIARIO   
                                              f. to  Dott. Nicolò Costa             

Pubblicazione dal 29/11/2022                                                                                                

Defissa il 14/12/2022 . 
                          IL MESSO             



SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL SETTORE 2° AREA TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO che con Legge n.79 del 29.06.2022 è stato convertito, con modificazioni, il Decreto 
Legge n.36 del 30 aprile 2022 rubricato "Ulteriori misure urgenti per l‘attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" che, all'art. 11 prevede che “Le risorse finanziarie 

ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione 

dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, 

comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine 

assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate 

dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione 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 analoga a quella del personale non reclutato.”;  

VISTA la circolare n. 15001 del 19/07/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale avente ad 
oggetto “Indicazioni per l’applicazione dell’art. 11 comma 2) del D.L. 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) – con la quale si comunica alle 
Amministrazioni indicate nell’ “allegato 1” di poter procedere alla selezione delle risorse umane e 
alla conseguente stipula di contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 6-bis, del D.lgs. 
30 marzo 2001 n.165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del 
personale non reclutato; 

DATO ATTO CHE - l’allegato 1 alla circolare di cui sopra al Comune di Leonforte viene 
assegnato per 36 mesi un importo complessivo pari ad € 115.098,69, al fine di stipulare un contratto 
di collaborazione autonoma per la figura professionale di funzionario esperto tecnico (codice FT) 
con competenza in materia supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi 
pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, 
rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.); 

 - l'allegato 2, allegato alla predetta Circolare, contenente lo schema di contratto di collaborazione 
predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale che definisce, in particolare, 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 dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale n.107 del 08.06.2018;  

- il citato Regolamento individua per ciascun profilo il compenso annuo complessivo massimo 
previsto nell’ambito degli incarichi di prestazione professionale e stabilisce un compenso massimo 
giornata/persona di €.150,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell’IVA per i profili “Junior” 
con esperienza lavorativa fino a tre anni e un compenso giornata/persona di €. 300,00 al netto degli 
oneri accessori di legge e dell’IVA per i profili “Middle” con esperienza lavorativa uguale o 
superiore a tre anni;  

- i contratti di collaborazione, da stipularsi sulla base dello schema di contratto di cui all’allegato 2, 
non costituiscono rapporti di lavoro subordinato e pertanto non devono essere inseriti nel piano 
occupazionale, dovranno avere una durata non superiore a 36 mesi e un compenso onnicomprensivo 



massimo annuo per ogni professionista, cosi come previsto nel citato Regolamento, pari ad €. 
38.366,23, e che l’attività professionale verrà svolta secondo le modalità specificate nello stesso 
regolamento; 

VISTO l ‘art. 1 delle linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegati 
alla Circolare n. 15001 del 19.07.2022 con cui si precisa che, al fine di conferire incarichi 
individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, con contratti di lavoro 
autonomo, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., è necessario che l’amministrazione 
Comunale abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno mediante l’interpello; 

DATO ATTO che si è proceduto preliminarmente a pubblicare Avviso di l’interpello interno per 
l'acquisizione della disponibilità dei dipendenti del Comune di Leonforte relativamente al profilo 
richiesto in data 14/11/2022 con prot. 23126 assegnando dieci giorni quale termine ultimo per 
manifestare la disponibilità ai tecnici in possesso dei requisiti; 

PRESO ATTO che, scaduto il termine previsto nell'avviso di interpello interno per l'acquisizione 
della disponibilità dei dipendenti del Comune di Leonforte (24.11.2022), non è pervenuta 
all’amministrazione Comunale alcuna richiesta, con la conseguenza che l'interpello interno ha dato 
esito negativo; 

CONSIDERATA la necessità dell’Ente di una figura che possa fornire un supporto all’Ufficio 
Tecnico Comunale con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di 
opere e interventi pubblici, gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, in particolar 
modo per interventi legati al PNRR, procedere alla selezione di una professionalità appartenente 
alla categoria “Junior”, Funzionario esperto Tecnico (FT), e alla conseguente stipula del contratto di 
collaborazione ai sensi dell’art. 7 c. 6 e 6/bis del D.lgs. n. 165/2000: Costo singola giornata €. 
150,00 – Cassa Previdenziale/rivalsa €.6,00 - IVA (se dovuta) €. 34,32 - Costo totale lordo singola 
giornata €. 190,32 – Numero giornate 201 - Importo annuo omnicomprensivo €. 38.366,23; 

DATO ATTO CHE:  

- 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 contratto;  

- l’Unità di Gestione, in qualità di responsabile della gestione del Programma, fornirà alle 
Amministrazioni destinatarie le indicazioni relative all’attività di monitoraggio, nonché alla 
rendicontazione delle spese relative agli incarichi conferiti nel rispetto del Sistema di gestione e 
Controllo del Programma e sulle modalità di trasferimento delle risorse; 

RILEVATO, quindi, che, a tal fine risulta necessario determinare, oltre ai requisiti generali previsti 
negli Avvisi e nei Bandi pubblici di assunzione del personale, anche ulteriori elementi che servano, 
così come definito anche nell'interpello interno, a specificare dettagliatamente la figura 
professionale ricercata;  

CONSIDERATO, quindi, necessario stabilire, oltre ai requisiti generali previsti dalle vigenti 
normative per le selezioni pubbliche, anche specifici requisiti di ammissione alla procedura selettiva 
aperta, al fine di individuare la figura professionale che meglio possa rispecchiare le caratteristiche 
ricercate dall'Amministrazione Comunale;  

STABILITO che la valutazione dei titoli dovrà fare riferimento a quanto indicato all'art. 4 
dell'allegato avviso pubblico e che le fasi procedurali dovranno tener conto dei criteri e delle 
indicazioni previste dall'art. 6 dell'avviso, che si considerano qui integralmente riportati, così come 



l’intero avviso pubblico allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, approvato in 
ogni articolo, comprensivo dell'allegata istanza di partecipazione;  

PRESO ATTO che l'Avviso pubblico predisposto dal responsabile dell'area tecnica contiene altresì 
tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, delle Linee Guida per il conferimento degli incarichi di 
lavoro autonomo allegati alla Circolare n. 15001 del 19.07.2022;  

RILEVATO che resta comunque ferma e impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione 
procedente di revocare, annullare, sospendere l'avviso pubblico conseguente al presente 
provvedimento, o altrimenti, rinviarne l'esecuzione delle attività previste in ragione di esigenze allo 
stato non valutabili ovvero in applicazione di sopravvenute disposizioni normative e/o di pronunce 
della magistratura contabile;  

RITENUTO, quindi, necessario, per le motivazione espresse in narrativa, approvare l'avviso 
Pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT 
(Tecnici) in riferimento olla selezione delle risorse umane previste in 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)" e l'Allegato A - Istanza di partecipazione da considerarsi quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto predisposti dal responsabile dell'area tecnica, dando contestuale 
mandato di porre in essere tutte le procedure necessarie al fine della stipula del contratto di 
collaborazione per la figura professionale di funzionario esperto tecnico (codice FT) categoria 
“Junior”;  

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in merito all’adozione del presente atto;  

VISTO il vigente O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;  

VISTO il D.lgs. n.267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate,  

1. Dl PRENDERE atto che l'Avviso di interpello interno per l'acquisizione della disponibilità dei 
dipendenti del Comune di Leonforte per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in 
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)", ha dato esito negativo, non essendo pervenuta, nel 
termine previsto (24/11/2022), alcuna istanza di partecipazione.  

2. Dl DARE MANDATO al Responsabile dell'area tecnica, di avviare la fase della procedura 
pubblica per il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (Tecnici), 
così come previsto nell'art. 1 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi di lavoro 
autonomo, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel presente atto.  

3. Dl APPROVARE integralmente l'avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse interne 
previste in 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 (PNRR)" e l'Allegato A- istanza di partecipazione, allegati alla presente Deliberazione, da 



considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente atto predisposti dal Responsabile 
dell’Area Tecnica. 

4. DI DARE ATTO che dall’Agenzia per la coesione territoriale, come previsto dalla Circolare 
n.15001 del 19/07/2022 non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente e che per 
l’individuazione del professionista da incaricare saranno seguite le procedure di cui al Decreto del 
Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n.107 dell’8 giugno 2018 e dalle relative Linee 
Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.  

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione di apposito avviso pubblico in cui richiedere il possesso di 
Laurea in Architettura o Ingegneria civile vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, 
LM, LS, esclusa Laurea triennale), abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto 
e/o ingegnere, comprovata esperienza lavorativa fino a tre anni di almeno tre anni strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta e alle competenze ricercate;  

prevedere una procedura selettiva che dovrà essere esperita attraverso la comparazione di curricula 
e lo svolgimento di successivo colloquio e, che a tal riguardo sarà nominata apposita Commissione 
composta da 3 membri che avrà a disposizione 30 complessivi ripartiti in punti 20 per i titoli e 10 
punti per il colloquio. 

6. Dl DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed 
unanime votazione, legalmente resa, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi dell'art. 
134, dlgs 267/2000. 

LA G.M. 
  
Vista ed esaminata la sopra esposta proposta di deliberazione relativa all’oggetto;  
Visto il parere favorevole in. ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi 
dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art.12 L.R. 
n.30/2000; 
Vista l’attestazione del Responsabile del Settore 3° Area Finanze che la presente deliberazione 
non comporta oneri finanziari per l’Ente; 
Ritenuta la citata proposta meritevole di accoglimento;  
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;  

DELIBERA 
 - Di approvare e recepire la su estesa proposta deliberativa intendendola qui di seguito 
integralmente riportata;  
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata 
votazione unanime, resa ai sensi dell’art.12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e s.m.i., attesa l’urgenza 
di provvedere in merito, nell’interesse dell’Ente, per i motivi citati nella stessa proposta 
deliberativa.  
 

 
  



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to  Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Valentina La Vecchia 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Geom. Basilio Politi 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  29/11/2022 e per quindici giorni fino 
al _14/12/2022   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
29/11/2022  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   29/11/2022__ 
 
�  ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione. 
 

⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Valentina La Vecchia 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


