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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

UFFICIO PERSONALE   

 
Numero di Registro Generale: 211 

Del:  13/02/2023 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO PROFILO FT (TECNICI) -ART. 11 COMMA 2, D.L. N. 36/2022, CONV. 

CON L. N. 79/2022, 'ULTERIORI MISURE URGENTI PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 
 

PREMESSO che la Legge n. 79 del 29.06.2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 36 del 

30 aprile 2022 rubricato “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)”, all’art. 11 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'art. 10 co. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 [...] o dalla mancata 

accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dalla pubblica amministrazione, comunque 

non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di 

contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001 (TUPI), con soggetti in 

possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato";  

 

VISTA la Circolare n. 15001 del 19.07.2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale avente ad oggetto 

«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, e i relativi allegati;  

 

CONSIDERATE le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegati alla Circolare n. 

15001 del 19.07.2022; 

 

CONSIDERATO, pertanto, altresì, che con riguardo agli esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso 

Coesione dei 2.800 posti ed in considerazione dei contratti stipulati dalle Amministrazioni destinatarie con i 

vincitori del concorso, delle dimissioni e delle rinunce, è stata rilevata la non completa copertura dei posti 

relativi al profilo FG (Gestione rendicontazione e controllo) FT (Tecnici) ed FI (Informatici);  

 

PRESO ATTO: 

- che i contratti di collaborazione dovranno avere una durata non superiore a trentasei mesi e un compenso 

onnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23 e saranno svolti senza vincolo di subordinazione; 
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 dell’allegato 2 alla predetta comunicazione, contenente lo schema di contratto di collaborazione 

predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale 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 dell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale n. 107 del 08/06/2018; 

 

CONSIDERATO che tra le Amministrazioni destinatarie e carenti del predetto personale rientra, altresì, il 

Comune di La Maddalena; 

 

CONSIDERATA la carenza, tra le professionalità su indicate, della figura di n. 1 Unità professionale FT  

(Tecnico);  

 

VISTE le linee guida per il conferimento di predetti incarichi di lavoro autonomo allegate alla richiamata 

circolare della Agenzia della Coesione Territoriale n. 15001 del 13.07.2022, in particolare l'Art. 1 (Interpello 

ed avviso pubblico) che prevede che "Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 è possibile conferire 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di comprovata specializzazione solo laddove 

l'amministrazione abbia preliminarmente accertato la impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane 

disponibili al suo interno"; 

 

DATO ATTO che l’interpello interno di cui alla propria determinazione n. 18, R.G. n. 121 del 31.01.2023, è 

stato infruttuoso; 

 

RITENUTO, pertanto, procedere con apposito avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico 

di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane 

previste in 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)". 

 

ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda di cui alla delibera di Giunta Comunale 

numero 2 del 10/01/2020; 

 

CONSIDERATO che l’art. 64, comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 04.05.2011, stabilisce che il bando di selezione è 

approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione delle politiche del personale 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario 

Generale l’incarico dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali e l’incarico ad interim della Direzione 

Risorse Umane ed Economiche; 

 

ATTESTATA l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai 

sensi dell'art. 9, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di La Maddalena; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione 

del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità 

mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi 

della Legge n. 241/90, ss.mm. e ii.; 

 

VISTI: 
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 il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto e il vigente 

Regolamento comunale di Contabilità; 

 Il bilancio triennale di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 

95 del 22/12/2021 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2021 avente oggetto “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024” (artt. 151, 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000); 

 il PIAO 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 17.11.2022; 

 il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2022-2024 - Art. 169 Del D. Lgs. 267/2000 - e 

Approvazione Prospetto di Ripartizione delle Tipologie in Categorie e dei Programmi in Macroaggregati,   

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 11.05.2022, modificato con Delibere di G.M. n. 70 del 

12.07.2022 e n. 92 del 19.09.2022; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22/12/2022 avente oggetto “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2023-2025” (artt. 151, 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000); 

 la deliberazione di Consiglio Comunale numero 80 del 22/12/2022 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 

e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011), recante l’approvazione del bilancio triennale di previsione 2023-2025 e dei 

suoi allegati;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267, recante:  «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento  degli enti locali 

» e  successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui integralmente si richiamano, 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, per quanto in narrativa esposto, le premesse e la narrativa che precede come 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione,  l’Avviso di selezione pubblica per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla 

selezione delle risorse umane previste in 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)”, corredato dello schema dell’istanza di 

partecipazione e della dichiarazione in ordine al trattamento dei dati personali, allegati alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI PRENDERE ATTO che il Funzionario Tecnico dovrà essere inquadrato nel profilo di cui all’allegato con 

un compenso giornata/persona di: 

 
Profilo Importo 

onnicomprensiv

o massimo 

Costo 

singola 

giornata 

Cassa previdenziale/rivalsa I.V.A.* Costo totale 

lordo 

singola 

giornata 

Numero 

massimo 

Giornate 

annue 

Junior 

(esperienza 

lavorativa sino a 

tre anni) 

€ 38.366,23 € 150,00 € 6,00 € 34,32 € 190,32 201 

Middle € 38.366,23 € 300,00 € 12,00 € 68,64 € 380,64 100 
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(esperienza 

lavorativa uguale 

o superiore a tre 

anni) 

 

*Eventuale 

 

3. DI INDIRE la procedura di selezione pubblica per il Comune di La Maddalena al fine di 

accertare la presenza di soggetti idonei all’esterno dell’Ente Pubblico a ricoprire l’incarico di 

cui trattasi, secondo quanto specificatamente indicato all’art. 1 delle Linee Guida per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

 

4. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di Selezione esterna per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste 

in applicazione dell’art. 11 comma 2) del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, 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 il relativo Allegato, contenente l’istanza di partecipazione; 

 

6. DI CONFERIRE il predetto incarico di collaborazione nel rispetto delle disposizioni di legge e 

contrattuali vigenti in materia e delle Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo allegato alla comunicazione acquisita a protocollo generale di questo Ente n. 

22474 del 25/07/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

 

7. DI STABILIRE che: 

- le istanze, redatte sulla base dell’Allegata istanza di partecipazione, dovranno essere corredate dal 

curriculum professionale dell’interessato in formato europeo datato, sottoscritto e contenente apposita 

autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, oltre al 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

- la predetta documentazione dovrà essere inviata al protocollo dell’Ente, 

protocollo@pec.comunelamaddalena.it tassativamente entro le ore 12:00 del 28/02/2023; 

 

8. DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di 

garantire il corretto e funzionale svolgimento delle procedure necessarie per attingere al 

finanziamento e permettere al Comune di La Maddalena di dotarsi di professionalità qualificate di 

progettualità tecnica. 

 

9. DI DARE ATTO che: 

 il Responsabile del presente procedimento è lo scrivente Segretario Generale; 

 il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n.  118/2011- allegato n. 4/2, la spesa è imputata all’esercizio, in cui 

la relativa obbligazione giuridica viene a scadere. 

 

5. DI PUBBLICARE l’Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

relativamente al profilo professionale come sopra meglio specificato, in attuazione agli adempimenti di 

pubblicità prescritti, con le seguenti modalità:  

  sul Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it) in attuazione del Decreto-legge 30 aprile 2022 

n.36, come convertito dalla Legge n. 79/2022;  

 nella sottosezione “bandi di concorso”” di "Amministrazione trasparente", fatti salvi i dati 

sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy, in attuazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;  
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  nel sito internet istituzionale e nell’Albo Pretorio del Comune di La Maddalena nel rispetto dell’articolo 

37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Dr.ssa Tomasina Manconi 
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