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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Cittd Metropolitana di Napoli

SETTORE

II
N.55/2022 Reg. Servizi

3LL|2O22 Reg. Generale

Oggetto: Detiberazioni N. 124 del28lO7l2O22 e N. 135 del 12.08.2022. AGENZIA PER tA COESIONE
TERRITORIALE . PROGRAMMAZIONE COESTONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA
ISTITUZION ALE 201t4-2020, NOTA PROT. 15001 DEL 19.07.2022. APPROVMIONE SCHEMA DI AWISO
PUBBLICO E ALLEGATO 1 SCHEMA MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO
(PRoFESSIONISTA JUNTOR) Dt PARTTCOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER lL CONFERIMENTO
Dt uN tNcARrco Dt FUNZtoNt TECNTCHE (FUNZIONARIO TECNICO -FTl NELL'AMBITO DEI PROGETTI
RICADENTI NEL PNRR DEt DECRETO-IEGGE 30 APRttE 2022, N.36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
CON tA LEGGE N.79 DEL 29 GIUGNO 2022,"ULTERIORI MISURE URGENTI PER L,ATTUAZIONE DEL PIANO

-

NAZTONAIE Dr RIPRESA E RESILTENZA (PNRRr"

L'anno 2022

t giorno

23 del mese di SETTEMBRE

IL RESPONSABILE DELSETTORE II
VISTE

-la nota del22.O6.2022come pervenuta al Comune di Barano d'lschia in pari data al prot. n.5079 con cui
l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha precisato "- focendo seguito ollo citota precedente noto del
09.06.2022 - circo il nominotivo selezionqto oll'esito della proceduro concorsuole indetto dol Diportimento
dello Funzione Pubblica (G.U.R.t. - 4e Serie speciole - Concorsied esomi n. 82 del 75 ottobre 2021), do ossumere
con controtto o tempo determinoto e oneri o carico del Progrommo Azione Coesione Complementore ol PON
governonce e Capocitd lstituzionole 2074-2020, in opplicazione del DPCM del j0 morzo 2021, che l'ossunzione
costituisce un'ossoluto prioritd, non solo per gti enti locoli che ne beneficiono, mo onche per incrementore lo
copacitd di spesa del comporto e contribuire a ridurre i divori territorioli nel mezzogiorno, secondo gli
stringenti obiettivifissati dol PNRR, perseguiti onche o mezzo dei Fondi strutturoli dello Politico di Coesione
2074 - 2020 ed ovvio dello nuovo progrommozione 27 - 27. Obiettivi che troscendono dolla dimensione
meromente locole. Per tole rogione d importonte che l'ozione tesa ollo controttuolizzozione delle risorse,
rimesso olla responsobititd dei comuni, sio corotterizzoto dolla mossimo celeritd ed efficocia e si conmetizzi
con lo formulozione delto proposto di ossunzione in fovore del soggetto selezionoto al mossimo entro il 30
giugno p.v., termine che consentirebbe di rispettore gli impegni presi nei confronti della Commissione UE e di
irrobustire lo copocitd omministrotivo in tempo utile per cogliere oppieno le occosioni difinanziamento che il
PNRR contemplo. L'ort.7, commo 779 bis dello legge 30 dicembre 2020, n. 778, come inserito doll'ort. 77
commo 2 del DL j0 oprile 2022, n. 36, prevede in proposito che l'omministrozione ossegni al destinotorio della
proposto di ossunzione un termine per l'occettozione, <non superiore o trento giorni>. Fermo l'outonomio
dette sinqole omministrazioni, si suggerisce - onche ol fine di non creore rollentomenti nel mecconismo di
rofforzomento previsto dol tegistatore, e di consentire il pii celermente possibile l'eventuole ottivazione dello
modolitd olternotivo di reperimento delle risorse, pure prevista dallo disposizione citata (stipulo di controtti
di colloborozione con lovorotori autonomi) - di contenere il termine per l'occettozione e per la contestuole
preso in corico sopro citoti, entro limiti rogionevolmente ridotti rispetto a quello mossimo indicoto dollo
legge. Si ollego oll'uopo un formot"";
-la nota prot. 15001 del 1-9.07.2022, con cui l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato che "Con
riguordo agli esiti delle due prove concorsuali relotive ol Concorso Coesione dei 2.800 posti (rispettivamente
in Gozzetto Ufficiole n.27 del6 oprile e n. 82 del 75 ottobre 2021-) ed in conside:'czione deicontrotti stipuloti
dolle Amministrazioni destinotarie con ivincitori del concorso, delle dimissioni e delle rinunce, d stoto rilevata
lo non completo coperturo dei posti, di cui ol DPCM del i0 morzo 2027, relativi ai profili FT (Tecnici), FG
(Gestione rendicontozione e controllo) e Ft (tnformatici) per le omministrozioni elencote nell'Allegoto 7. Le

Amministrazioni di cui ol precedente porogrofo possono procedere olla selezione delle risorse umone e olla
conseguente stipulo di controtti di cottoborozione oi sensi dell'orticolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
tegislativo 30 morzo 2001, n. 765, con soggetti in possesso di professionolitd tecnico onologo a quello del
personole non reclutoto"". Nel menzionato Allegato 1 figura anche questo Ente, relativamente ad un profilo
tecnico (FT) da poter assumere per un periodo massimo di 36 mesi. L'Allegato 2 della predetta nota d
afferente "schema di contratto predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce le modaliti,
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.7O7, in data 8 giugno 2018. Con la nota a
mezzo PEC del 2O.O7.2022, acquisita in pari data al prot. com. n.6059, la stessa Agenzia per la Coesione
Territoriale ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione della misura in oggetto;
Richiamate:
- la Deliberazione N. 724 del28/07 /2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha stabilito tra

l'altro:

.

- di awalersi della facolti di assunzione prevista dalla cennata normativa, dando atto che "Uintero costo
derivante dalla sottoscrizione del presente contratto fari carico sulle risorse del Programma di Azione e
Coesione Complementare al PON Governance e Capacitir lstituzionale 2O74-2O2O - CUP E99J21007450005"
(art. 7.1 dello schema di contratto), prevedendo quindi l'assunzione, mediante contratto di collaborazione ai
sensi dell'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n.165/2OOL, di n. 1 professionaliti tecnica - profilo Junior/Middle

da destinare al Settore V, per un periodo massimo di 35 mesi, prowedendo in tal modo alla modificaaggiornamento del vigente piano triennale del fabbisogno del personale per dare attuazione a quanto sopra
previsto;
- di demandare al Responsabile del Settore ll il compimento degli atti necessaria dare attuazione al presente
deliberato;
- la Deliberazione N. 135 del 72.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha stabilito tra
l'altro:
L. in merito alla nota prot. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, di integrare la
richiamata delibera N. 124 del 28107 12022, stabilendo:
- che non appare necessario procedere all'interpello di cui a in quanto, all'interno dell'Ente, non vi sono figure
professionali alle quali sarebbe possibile assegnare l'incarico di che trattasi, rispetto al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 155 aisensidell'articolo 7, commi 6 e 6-bis;
- allo scopo, opportuno dare indirizzo al Responsabile del Settore ll, affinch6 predisponga awiso pubblico per
il reclutamento, mediante la stipula di un contratto di CO.CO.CO. in ossequio a quanto comunicato
dall'Agenzia di Coesione nelle nota sopra richiamata, della figura di n. 1 professionaliti tecnica (Funzionario
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), profilo Junior, prevedendo
un'attribuzione di punteggio cos'i suddivisa: . valutazione dei titoli e curriculum: massimo 20 punti; '
colloquio: massimo 30 punti;
Evidenziato che, in merito alla nota prot. 15001de| 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale:
.in ragione di quanto innanzi descritto, E stata assegnata al Comune di Barano d'lschia, per un contratto
triennale di CO.CO.CO., la somma complessiva di euro 115.098,69 per il reclutamento della risorsa anzidetta,
la quale verri rimborsata all'Ente dall'Agenzia di Coesione territoriale all'atto del ricevimento del relativo
contratto;

.l'importo onnicomprensivo annuo, previsto dal Regolamento per il Conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo, di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia di Coesione n. 107 del 8 giugno 2018 ammonta, anche
in questo caso, a € 38.366,23;
.il richiamato regolamento stabilisce un compenso giornata/persona di euro 150,00 al netto degli oneri di
legge e dell'lVA per i profiliJunior, con esperienza lavorativa fino a tre anni, e un compenso giornata/persona
pari ad euro 300,00 al netto degli oneri di legge e dell'lVA per i profili Middle, con esperienza lavorativa
uguale o superiore a tre anni;
Richiamate altresi le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, allegate alla nota
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 15001 del 19 luglio 2022, che all'art. 1, rubricato "lnterpelb
e awiso pubblico" stabiliscono che <1. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.76512001 e ss.mm.ii, E possibile

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione, solo laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibiliti 6ggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. lnterpello). 2. Solo in caso di esito negativo
dell'interpello interno, ai fini dell'individuazione delle professionaliti necessarie viene, dunque, attivata la
procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico>;
Ritenuto pertanto APPROVARE lo schema di Awiso pubblico e relativo Allegato 1 - Schema Modello di
domanda, per la selezione di n. L Esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. t65l2OOL aisensi dell'art. ll comma 2) del
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022,
"Ulteriorimisure urgenti per I'attuozione del Piano nazionole di ripreso e resilienzo (PNRR)", dicui alla nota
prot. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in esecuzione della deliberazione di G. C.
N. 135 del 12.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, come dalle Linee Guida per il conferimento degli incarichi
di lavoro autonomo allegate alla citata nota;
Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capq al Responsabile del
Settore;
Ritenuto altresi che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolariti contabile e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 147 bis
del D.Lgs. n.26712000;
VISTO il TUEL n. 267 l2O0O;
DATO ATTO della regolariti tecnico amministrativa del procedimento;
VISTO l'art. comma 1 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs. n.33/2Ot3;

l

DETERMINA
1) per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

2) in esecuzione degli indirizzi di cui alle sopracitate, deliberazione N. 124 del28/07/2022 e deliberazione
G.C. N. 1,35 del L2.O8.2O22, esecutive ai sensi di legge, in merito alla nota prot. 15001 del 19.07.2022
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, come dalle Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo allegate alla citata nota, APPROVARE lo schema diAvviso pubblico e relativo Allegato 1- Schema
Modello di domanda, 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 5 del D.Lgs. n. L65{2OOI ai sensidell'art.
11, comma 2)del Decreto-Legge 30 aprile 2022,n.36, convertito con modificazionicon la Legge n.79 del29
giugno 2022, " Ulteriori misure urgenti per I'ottuozione del Piono nazionole di ripresa e resilienzo (PNRR)";
3) ATTESTARE CHE:

- Non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Settore ll
Dott.ssa lolanda Chiara Buono, in attuazione dell'art. 6-bis della Legge n. 24111990, dell'art. n.5 del DPR
n.62/201,3 e del Codice d i Comportamento dell'Ente;

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolariti contabile e la
correttezza diquest'ultimo, aisensie pereffetto diquanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2OOO;
4) Dl DARE ATTO CHE, in quanto le assunzioni di che trattasi sono effettuate in deroga aivincoli assunzionali
e con oneri a carico delle risorse finanziarie dei Programmi PON della coesione ai sensi dell'art. 1, comma L79
della citata Legge di Bilancio 202L, non incidono sulle relative capaciti assunzionali dell'Ente e, pertanto, non
vid necessiti di acquisire il parere del Revisore deiConti;
Dl DARE ancora ATTO CHE, relativamente alla assunzione aisensidell'art. 11, comma 2, del D.L. n.36/2022,
convertito con Legge n.79/2022, il relativo costo sari interamente a carico delle risorse del Programma di
Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capaciti lstituzionale 2074-2020;
Dl PRENDERE ATTO CHE la spesa necessaria per i reclutamenti in questione, a totale copertura dei costi lordi
contrattuali delle professionaliti di cui sopra, d interamente a carico delle disponibiliti del Programma
operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capaciti istituzionale 2OL4-2O2O;
RINVIARE a successivo atto l'accertamento e l'impegno delle somme che il Ministero affideri in seguito agli
adempimenti previsti;
La presente determinazione sari trasmessa al Responsabile del Settore Fihanziario per la prescritta
attestazione diregolarit) contabile dicuiall'art.49 comma 1ed all'art. 153 del D.Lgs.267/2OOO;

La presente determinazione viene redatta in n. 06 copie di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella

apposita raccolta prevista dalla legge, una trasmessa all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza, una conservata presso questo Settore unitamente agli atti relativi, una trasmessa al Sindaco
una al Segretario per opportuna conoscenza ed una infine ! pubblicata all'Albo Pretorio a cura della
Segreteria.
DEL SETTORE II
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