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LATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR)".  PROFESSIONISTA JUNIOR 

 

 

 

L’ anno  duemilaventidue il giorno  sei del mese di ottobre nel proprio ufficio il Responsabile 

del Servizio, adotta la retroestesa Determinazione. 



Determinazione n. 323 del 06-10-2022 

IL RESPONSABILE  - AREA AFFARI GENERALI 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 6/09/2022, è stato approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2022/2024; 

- con decreto del Sindaco n° 14 del 28/06/2022 è stata attribuita alla scrivente la 

Responsabilità dell’Area Affari Generali; 

RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267. 

RITENUTO CHE in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di 

posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non 

essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi; 

VISTA la delibera di giunta comunale n° 52 del 16.09.2022 ad oggetto “ATTO DI 

INDIRIZZO AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI N. 1 ESPERTO TECNICO CON 

COMPETENZA IN MATERIA DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, 

ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 

LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

DELLA POLITICA DI COESIONE DELL’UNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI 

DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027 E NELL’AMBITO DEL PIANO 

NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR”; 

DATO ATTO CHE: 

- con Circolare prot. n.15001 del 19/07/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 

la stessa Agenzia per la Coesione Territoriale rendeva noto che il Comune di 

Longobucco 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; 

- nello specifico, l’unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine di 

predisposte dall’Agenzia per la coesione e secondo le scelte dell’Ente, dovrà 

corrispondere al profilo junior con impiego per un numero massimo di giornate annue 

pari a 200 e per un budget di spesa complessivo pari a 115.098,69 nel triennio 

interamente a carico dell’Agenzia per la coesione territoriale; 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE: 

- che con avviso di interpello interno in atti prot. n. 0006649 del 24/08/2022, si 

informava il personale dipendente interessato di segnalare la propria eventuale 

candidatura per l’affidamento dell’incarico in oggetto;  

- l’interpello ha dato esito negativo, atteso che nei termini indicati nel sopracitato avviso 

non sono pervenute due manifestazioni di interesse; 

PRESO ATTO dello schema di Avviso per la selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche- 

profilo JUNIOR per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di 

valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7, co. 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e s.m.i., a titolarità del Comune di Longobucco; 

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato elaborato in conformità delle linee guida per il 

conferimento degli incarichi di lavoro autonomo emanate dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale; 

VISTI: 
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- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modificazioni<, 

- il decreto-legge 31 marzo 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 108 del 29 luglio 2021; in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge 

n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione e titolare di interventi nel 

PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al 

monitoraggio, rendicontazione e controllo;  

- 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, amministrazioni titolari possono avvalersi di un 

contingente di esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie 

oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono 

certificati ai sensi dell’art. 7, co. 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con 

modalità di cui all’art. 1, per la durata massima di 36 mesi; 

- l’articolo 11 comma 2 del Decreto-Legge 30 aprile del 2022, n. 36 convertito con 

modificazioni con legge n. 79 del giugno 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per 

l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso per la selezione di n. 1 esperto in 

funzioni tecniche- profilo JUNIOR per l’attuazione degli interventi ricadenti nel 

PNRR per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di 

valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del Decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e s.m.i., a titolarità del Comune di Longobucco, con lo schema di 

domanda di partecipazione, documenti che si allegano al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2. DI DARE ATTO CHE l’intero costo derivante dalla sottoscrizione del relativo 

contratto di lavoro farà carico sulle risorse  del programma di Azione e Coesione 

Complementare al PON Governance e capacità Istituzionale 2014-2020;  

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente avviso e dello schema di domanda 

all’Albo pretorio e sul sito web del Comune-sezione amministrazione 

trasparente/bandi di concorso per 15 giorni consecutivi; 

4. DI DISPORRE, ai fini di una più ampia divulgazione, la trasmissione dell’avviso in 

argomento della documentazione allo stesso allegata agli ordini professionali degli 

ingegneri e architetti della provincia di Cosenza; 

5. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area 

Affari Generali  Dott. Teresa Muraca 

 



Determinazione n. 323 del 06-10-2022 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to MURACA  TERESA 

 

Il Responsabile del servizio 

F.to MURACA  TERESA 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Pubbl. n. 679 
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di 

Longobucco per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-10-2022  
 

Lì,  06-10-2022 

 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE 

 F.to  Giovanni Madeo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


