
Città di Piazza Armerina
Libero Consorzio Comunale di Enna

6̂ Settore SUAP - Patrimonio - Risorse Umane

Determina n. 155 Data 16-02-2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Registro interno n.   90034 del 16/02/2023-  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO  DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO NELL'AMBITO DEL
PNRR PROGETTO: PROFESSIONISTA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "SENIOR"

Vista la determinazione Sindacale con la quale alla scrivente viene confermato l’incarico di

Responsabile  del Settore Risorse Umane e, in quanto tale, incaricato delle funzioni, poteri e

prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come  definite dagli artt. 107 e 109 del TUEL;

Vista la Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 per l’attuazione del PNRR e della politica di coesione,

per la stipula di contratti di collaborazione con professionisti;

Visto il fabbisogno di personale in termini di giornate/persona espresso, in data   08/06/2022, da

questa Amministrazione tramite la piattaforma online AGENZIA PER LA COESIONE

TERRITORIALE – PROFESSIONISTI AL SUD;

Visto l’art. 11 comma 2-bis della Legge di conversione n.79/2022 recante "Ulteriori misure

urgenti per l’attuazione del PNRR";

Visto il Regolamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 107 del 08/06/2018 per il

conferimento per gli incarichi di lavoro autonomo;

Viste le Linee guida per il conferimento per gli incarichi di lavoro autonomo dell’Agenzia per la

Coesione Territoriale;

Visto il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, (T.U. Pubblico Impiego) recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii;

Visto 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
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Visto 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;

Vista la deliberazione G.M. n. 170 del 22/12/2022 di approvazione del fabbisogno di

personale 2022/2024;

Vista la nota del Ministero dell’Interno, assunta al protocollo dell’Ente al n. 3582 del

25/01/2023, con la quale la COSFEL ha escluso la propria competenza all’approvazione

dell’assunzione di 1 tecnico esperto di opere pubbliche, nell’ambito dei progetti di cui al

PNRR, in quanto interamente eterofinanziata;

Dato atto che l’Ente versa in condizioni di oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse

umane disponibili all’interno, atteso che l’unico dipendente in possesso dei requisiti previsti

per l’incarico di che trattasi cesserà il proprio rapporto di lavoro in data 01/04/2023;

DETERMINA

Per le suesposte motivazioni che si richiamano ed approvano nel presente dispositivo, per farne parte

integrante e sostanziale, di:

Approvare l’allegato avviso pubblico per il conferimento di incarico di lavoro autonomo per l’attuazione1.

di interventi ricadenti nel PNRR  - Progetto: professionista di alta specializzazione " Senior"- per n. 200

giornate lavorative da espletarsi nell’arco di 36 mesi e, comunque, non oltre il 31/12/2026;

Approvare lo schema di contratto predisposto dall’Agenzia per la Coesione;2.

Dare atto che, ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., il Responsabile del Procedimento è la3.

Dott.ssa Debora Giorgio;

Disporre la pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma InPA (https://www.inpa.gov.it)4.

sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione

trasparente/bandi di concorso, fino al 03/03/2023.

Dare atto che il presente provvedimento allo stato attuale non comporta impegno di spesa;5.

Dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. o6.

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n.

241/1990;
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Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone7.

l’art.    147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
 Carolina Pisana

Il Responsabile del Settore
 Debora Giorgio

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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