
COMUNE DI SANTA MARINA
Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO - AREA 2
Determinazione del Dirigente

n. 76 del 09-02-2023 Copia

N. 92 / Reg Gen.le del 09-02-2023

Oggetto: PROROGA TERMINI DI SCADENZA DEGLI AVVISI PUBBLICI PER LA SELEZIONE
DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE (FT) E DI
N.1 ESPERTO IN FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG)
NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR  PROFESSIONISTI MIDDLE

CIG: 

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

che con la  circolare prot. 15001/2022, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha reso noto che il-
Comune di Santa Marina 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
e con professionista di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo  nell’ambito degli interventi del
PNRR, alternativamente con profilo junior o middle;

che nello specifico l’unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte-
dall’Agenzia per la Coesione e secondo le scelte dell’Ente, dovrà corrispondere al profilo di middle
con impiego per numero massimo giornate annue pari 100 e per un budget di spesa complessiva pari
ad € 115.098,69 nel triennio, per ognuno dei profili;

DATO ATTO:

Che con interpelli interno prot. 1287 e 1288 del 01.02.2023 si informava il personale dipendente-
interessato di segnalare la propria eventuale candidatura per l’affidamento dell’incarico da assegnare;

l’interpello ha dato esito negativo atteso che, nei termini assegnati, è pervenuta comunicazione-
da parte dei suddetti dipendenti  di impossibilità ad assumere l’incarico;

che con Decreto Sindacale prot. 9007 del 27.08.2019 è stato attribuito al sottoscritto-
l'incarico di responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Santa Marina (SA);

PRESO ATTO degli schemi di Avviso per la selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo
MIDDLE e per la selezione di n. 1 esperto in funzioni di gestione, rendicontazione e controllo 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
Santa Marina;

DATO ATTO che i suddetti avvisi sono stati elaborati in conformità delle linee guida per il conferimento
degli incarichi di lavoro autonomo emanate dall’ Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTE le determine dirigenziali n. 69 e n. 70 del 06.02.2023 di approvazione degli avvisi per la selezione
di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo MIDDLE – e per la selezione di n. 1 esperto in funzioni di
gestione, rendicontazione e controllo, per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR;

VISTI gli avvisi:
prot. 1436 del 06.02.2023 di per la selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo
MIDDLE
prot. 1437 del 06.02.2023 di per la selezione di n. 1 esperto in funzioni di gestione,
rendicontazione e controllo

per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR;



DATO ATTO che i suddetti avvisi sono stati pubblicati in pari data all’Albo Pretorio, nella sezione Bandi e
nella sezione Trasparenza del sito del Comune di Santa Marina, ma non risultano pubblicati nel portale
inPA;

DATO ATTO che, al fine di garantire la più ampia partecipazione e correttezza della procedura, è
necessario prorogare i termini di scadenza di presentazione delle domande indicati nei due avvisi,
facendoli decorrere dalla data di pubblicazione nel portale  „InPA“;

VISTO:

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 maggio 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 titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività
di gestione, nonché al loro 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, 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 professionale 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;

l’articolo 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con-
legge. n. 79 del 29 giugno 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)”;

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.,

DETERMINA

Di prorogare alla data del 24.02.2023 i termini di scadenza di presentazione delle domande1.
indicate negli avvisi:
prot. 1436 del 06.02.2023 di per la selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo
MIDDLE
prot. 1437 del 06.02.2023 di per la selezione di n. 1 esperto in funzioni in funzioni di gestione,
rendicontazione e controllo- profilo  MIDDLE

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 Santa Marina;
Di pubblicare i due avvisi sul portale “InPA”, con la specifica di proroga.2.

IL DIRIGENTE
  Radesca Nicola (*)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n.  267/2000, sul presente atto.

         Data Il Dirigente/Responsabile del Servizio

 Radesca Nicola (*)

________________________________________________________________________________
_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, n.143, per la prescritta pubblicazione di
15 giorni consecutivi dal 09-02-2023 al 24-02-2023

         Data 09-02-2023 Il Dirigente/Responsabile del Servizio

 Radesca Nicola (*)

E’copia conforme all’originale

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

 Radesca Nicola (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


