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Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 51

Data di registrazione 27/01/2023

OGGETTO: D.L. n. 36 del 30.04.2022 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” convertito con 
modificazioni con legge n. 79 del 29.06.2022. Avvio procedure di selezione 
finalizzate al conferimento di due incarichi di lavoro autonomo n.1 esperto 
tecnico (profilo FT - junior) e n.1 esperto di gestione, rendicontazione e 
controllo (profilo FG - junior) per l’attuazione del PNRR. CUP: 
E99J21007460005.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED
EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 28/12/2022 con il quale è stato affidato alla sottoscritta 
l’incarico della  posizione organizzativa del 1° Settore AA.GG. con l’attribuzione delle  funzioni 
dirigenziali; 

Considerato: 
a) di essere legittimata a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato; 
b)  di  non incorrere in  cause di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c)  di  non  incorrere  in  conflitti  di  interesse  previsti  dalla  normativa  vigente  con  particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario  
dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
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delle norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Premesso che:  
– con Legge n.79 del 29 giugno 2022 è stato convertito con modificazioni il D.L. n.36 del 30 

aprile 2022 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR)”;

– l'art.11 del predetto decreto 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  dell’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  (Registro  Ufficiale  n.  15001  del 
19.07.2022) recante “Indicazioni per l’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 i  relativi 
allegati:

– allegato 1 – elenco comuni beneficiari con indicazione dei profili spettanti; 
– allegato 2 – schema di contratto;
– linee guida per la selezione, oggetto di rettifica ed integrazione il 23 Settembre 2022;

- la Circolare – Bis, prot. n. 21701 del 07.10.2022, della suddetta Agenzia per la Coesione emanata 
per l’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)”  predisposta  dall'Agenzia  per  la  Coesione  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  
della predetta agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018; 

Preso atto che, come specificato dall’allegato 1 della suddetta Circolare, e come da nota trasmessa 
dall’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale,  acclarata  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  6838  del 
20.07.2022 al Comune di Uggiano La Chiesa sono assegnate le seguenti risorse: 

- € 115.098,69, omnicomprensiva, finalizzata alla stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, 
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, con n.1 esperto tecnico (profilo FT) per un 
periodo massimo di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

- € 115.098,69, omnicomprensiva, finalizzata alla stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, 
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, con n.1 esperto gestione rendicontazione e 
controllo (profilo FG) per un periodo massimo di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale di 
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ripresa e resilienza (PNRR); 

Rilevato che le suddette somme sono etero-finanziate e l’intero costo derivante dalla sottoscrizione 
dei  contratti  di  lavoro autonomo è a carico delle  risorse del  Programma di Azione e Coesione 
Complementare  al  PON  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020  –  CUP: 
E99J21007460005; 

Dato atto che l’Ente ha necessità di conferire gli incarichi di che trattasi finalizzati all’attuazione 
del PNRR, previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di provvedervi utilizzando le risorse 
umane disponibili all’interno di questo Ente; 

Preso  atto di  potersi  avvalere  delle  misure  introdotte  con  il  D.L.  n.  36  del  30.04.2022 come 
convertito  con modificazioni con legge n. 79 del 29.06.2022 e conformemente alle  precisazioni 
contenute  dalla  sopra  menzionata  Circolare  l’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  (Registro 
Ufficiale n. 15001 del 19.07.2022, così come integrata il 23 Settembre 2022); 

Esaminate le  Linee Guida per  il  conferimento  degli  incarichi  di  lavoro autonomo allegate  alla 
suddetta circolare che all’art.1, rubricato "Interpello e avviso pubblico" stabiliscono che «1. Ai sensi 
dell’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, solo laddove 
l'amministrazione abbia preliminarmente accertato 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»;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 11.01.2023, tra l'altro, si è formulato 
indirizzo al Responsabile dell'Area 1^ di procedere preliminarmente con la procedura di interpello 
per il conferimento di incarichi di che trattasi e nello specifico: 

- di n.1 esperto Tecnico (FT - junior) con competenza in materia di supporto e 
progettazione  tecnica,  esecuzione  di  opere  e  interventi  pubblici  e  gestione  dei 
procedimenti legati alla loro realizzazione;

- di n.1 esperto in gestione, rendicontazione e controllo (FG - junior) con competenza in 
materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla 
gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi 
di  rendicontazione  richiesti  dai  diversi  soggetti  finanziatori,  anche  attraverso 
l’introduzione di sistemi gestionali  più efficaci e flessibili  tra le Amministrazioni  e i 
propri fornitori;

- e, solo dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno, una procedura di selezione, finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro 
autonomo  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  6  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  del  D.L.  n.  36  del 
30.04.2022, come convertito con modificazioni con legge n. 79 del 29.06.2022, in favore di 
un esperto tecnico (profilo junior) e di un esperto di gestione rendicontazione e controllo 
(profilo junior) per un periodo massimo di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), e che sarà esperita attraverso la comparazione di curricula e lo 
svolgimento di successivi colloqui;
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Dato atto, altresì, che:
– con  avviso  di  interpello  interno  prot.  n.  934 del  24.01.2023i  dipendenti  di  questo  Ente 

eventualmente  in  possesso  dei  requisiti  necessari  sono  stati  invitati  a  manifestare  la 
disponibilità a ricoprire gli incarichi di cui si tratta;

– nel  termine  fissato  nel  sopra  citato  avviso  non  è  pervenuta  alcuna  manifestazione  di 
interesse a ricoprire gli incarichi innanzi individuati;

Ritenuto, a fronte della verificata impossibilità oggettiva di provvedervi con personale interno, di 
dare attuazione alla sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale procedendo con l’indizione 
di una procedura selettiva esterna per il reclutamento, ai sensi del citato art.7, comma 6 del D. Lgs. 
n.165/2001, di esperti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per i seguenti profili da 
ricoprire, finalizzato al conferimento di incarichi di lavoro autonomo della durata di 36 mesi:

– n.1 esperto tecnico (FT) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, 
esecuzione  di  opere  e  interventi  pubblici  e  gestione  dei  procedimenti  legati  alla  loro 
realizzazione per il seguente profilo professionale: profilo Junior, con esperienza lavorativa 
fino a tre anni, e compenso giornata/persona di euro 150,00 al netto degli oneri previdenziali 
e dell’IVA;

– n.1  esperto  in  gestione,  rendicontazione  e  controllo  (FG)  con competenza  in  materia  di 
supporto  alla  programmazione  e  pianificazione  degli  interventi,  nonché alla  gestione,  al 
monitoraggio  e  al  controllo  degli  stessi  ivi  compreso  il  supporto  ai  processi  di 
rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di 
sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni e i propri fornitori per il 
seguente profilo professionale:  profilo Junior, con esperienza lavorativa fino a tre  anni, e 
compenso giornata/persona di euro 150,00 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;

Preso atto, all’uopo, della necessità di pubblicare appositi Avvisi pubblici contenenti  i requisiti 
richiesti per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, le modalità e i termini di svolgimento della 
procedura selettiva e i criteri di selezione, i quali costituiranno lex specialis del procedimento;

Visti  i  seguenti  schemi  di  avvisi  pubblici  con  allegati  i  relativi  modelli  di  domanda  di 
partecipazione, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

– AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  N.  1  INCARICO  DI  LAVORO  
AUTONOMO AD ESPERTO TECNICO (FT) – PROFILO JUNIOR PER L'ATTUAZIONE  
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR);

– AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  N.  1  INCARICO  DI  LAVORO  
AUTONOMO AD ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG)  
–  PROFILO JUNIOR PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI  RIPRESA E  
RESILIENZA (PNRR)

e ritenuto di procedere all'approvazione degli stessi;

Visti, altresì,: 
– la L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;
– il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali); 
– il D. Lgs. n. 165/2001 (Testo unico del Pubblico Impiego); 
– il D. Lgs. 198/2006 ai sensi dei quali l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità 
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tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; 
– lo Statuto comunale; 
– il Regolamento comunale di contabilità; 
– il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente 
riportate:

1. Di dare atto che:
-  con avviso di interpello interno prot. n. 934 del 24.01.2023i dipendenti  di questo Ente 
eventualmente  in  possesso  dei  requisiti  necessari  sono  stati  invitati  a  manifestare  la 
disponibilità a ricoprire gli incarichi di cui si tratta;
-  nel  termine  fissato  nel  sopra  citato  avviso  non  è  pervenuta  alcuna  manifestazione  di 
interesse a ricoprire gli incarichi innanzi individuati;

2. Di dare avvio, a fronte della verificata impossibilità oggettiva di provvedervi con personale 
interno,  dando attuazione  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  11.01.2023, 
all’indizione di una procedura selettiva esterna per il reclutamento, ai sensi del citato art.7, 
comma  6  del  D.  Lgs.  n.165/2001,  di  esperti  in  possesso  dei  requisiti  di  professionalità 
richiesti per i seguenti profili da ricoprire, finalizzato al conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo della durata di 36 mesi:
- n.1 esperto tecnico (FT) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, 
esecuzione  di  opere  e  interventi  pubblici  e  gestione  dei  procedimenti  legati  alla  loro 
realizzazione per il seguente profilo professionale: profilo Junior, con esperienza lavorativa 
fino a tre anni, e compenso giornata/persona di euro 150,00 al netto degli oneri previdenziali 
e dell’IVA;
- n.1 esperto in gestione, rendicontazione e controllo (FG) con competenza in materia di 
supporto  alla  programmazione  e  pianificazione  degli  interventi,  nonché alla  gestione,  al 
monitoraggio  e  al  controllo  degli  stessi  ivi  compreso  il  supporto  ai  processi  di 
rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di 
sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni e i propri fornitori per il 
seguente profilo professionale:  profilo Junior, con esperienza lavorativa fino a tre  anni, e 
compenso giornata/persona di euro 150,00 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;

3. Di approvare  gli  schemi di avvisi pubblici con allegati  i relativi  modelli di domanda di 
partecipazione, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

-  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  N.  1  INCARICO  DI  LAVORO  
AUTONOMO AD ESPERTO TECNICO (FT) – PROFILO JUNIOR PER L'ATTUAZIONE  
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRE;SA E RESILIENZA (PNRR)

-  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  N.  1  INCARICO  DI  LAVORO  
AUTONOMO AD ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG)  
–  PROFILO JUNIOR PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI  RIPRESA E  
RESILIENZA (PNRR);
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6. Di riservarsi di procedere, con successivo atto, alla scadenza degli avvisi, alla nomina della 
Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente;

7. Di precisare  che il conferimento dell’incarico avverrà nel rispetto dell'ordine di merito in 
graduatoria,  previa  stipulazione  di  contratto  di  lavoro  autonomo,  secondo  lo  schema  di 
contratto  di  collaborazione  predisposto  dall'Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale,  della 
durata di 36 mesi, con il compenso annuo, omnicomprensivo, per ciascun incarico, massimo 
di € 38.366,23, determinato con un costo della singola giornata pari ad € 150,00 oltre oneri 
previdenziali ed iva nella misura di legge per un numero massimo di giornate annue pari a 
n.201, così come stabilito nella Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Registro 
Ufficiale n. 15001 del 19.07.2022);

8. Di dare atto che:

- le somme occorrenti per il conferimento degli incarichi di che trattasi pari ad € 230,197,38 
sono etero-finanziate e l’intero costo derivante dalla sottoscrizione dei contratti di lavoro  
autonomo è a carico delle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al 
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 CUP:E99J21007460005;
-  l'Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale,  al  ricevimento  dei  contratti  di  collaborazione,  
trasferirà  all'Ente  assegnatario  delle  predette  risorse,  l'importo  a  copertura  dei  costi  del  
primo anno di contratto, come da Circolare di cui sopra;
- le predette somme sono stanziate in appositi capitoli in entrata e in uscita del bilancio  
2022/2024; 

9. Di dare atto,  altresì,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativa  di cui 
all’art.147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  della  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento  in  ordine  alla  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui 
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

10. Di trasmettere  il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti di propria competenza;

11. Di dare atto  che Responsabile  Unico del  Procedimento  è  la  scrivente dott.ssa Marcella 
Legittimo;

12. Di disporre  la pubblicazione degli  Avvisi pubblici  e dei relativi  modelli  di domanda di 
partecipazione  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Uggiano  La  Chiesa,  all'Albo 
Pretorio  on-line  e  nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sotto  sezione  “Bandi  di 
concorso”.

Lì 27/01/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Marcella LEGITTIMO
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Attestazione  di  copertura  della  spesa  di  cui  all’articolo  153,  comma  5,  del  Testo  unico  delle  leggi    
sull’ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18-8-2000 n. 267

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

Osservazioni:

Uggiano la Chiesa, li  27/01/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Danila IMBRIANI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 99

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  27/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 27/01/2023

IL MESSO COMUNALE

f.to dott.ssa Serena Gubello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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