
ORIGINALE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 202

Data di registrazione 13/03/2023

OGGETTO: Procedura comparativa finalizzata alla selezione di n. 1 professionista di 
particolare e comprovata specializzazione in funzioni tecniche – profilo Middle
cui conferire un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del 
D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, per l’attuazione degli 
interventi del PNRR. Ammissione dei candidati e nomina della Commissione 
valutatrice.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare -
Servizio amministrazione risorse umane - Welfare

Atteso che la presente determinazione è assunta dal sottoscritto Dirigente dell’Area funzionale
2 incaricato con decreto sindacale n. 15 del 31/05/2022 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che con determinazione n. 142 del 21/02/2023 è stato approvato l’avviso pubblico
per l’indizione di una procedura comparativa finalizzata alla selezione di n. 1 professionista di
particolare e comprovata specializzazione in funzioni tecniche – profilo Middle cui conferire un
incarico di  lavoro autonomo ex art.  7, commi 6 e 6 bis,  del  D.Lgs.  n. 165/2001, ai  sensi
dell’art.  11,  comma  2,  del  D.L.  n.  36/2022,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
79/2022, per l’attuazione degli interventi del PNRR;

Considerato che l’incarico da conferire avrà ad oggetto specificamente lo svolgimento di attività
connesse all’attuazione del PNNR;

Dato atto:

- che la suddetta procedura selettiva è esperita attraverso una valutazione comparativa
dei curricula, seguita  eventualmente da un colloquio,  finalizzata alla selezione di  un
professionista FT (Tecnico) – profilo Middle (con esperienza uguale o superiore a tre
anni)  e che solo qualora non pervengano candidature ammissibili  per tale  profilo  si
procederà, in subordine, ad ammettere a selezione le eventuali domande presentate per
il profilo Junior (con esperienza fino a tre anni); 
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- che la procedura di affidamento dell’incarico è regolata dall’art. 7, commi 6 e 6-bis, del
D.Lgs. n. 165/2001, dal Regolamento n. 107 per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo,  adottato  dall’Agenzia  della  Coesione  Territoriale  con  Decreto  del
08/06/2018,  per  quanto  compatibile,  nonché  dalle  disposizioni  dell'avviso  pubblico
allegato come schema al presente atto; 

Esaminata la Circolare prot. n. 15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale -
Unità  di  gestione  del  programma operativo  complementare  al  PON governance  e  capacità
istituzionale 2014-2020, avente 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,"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)";

Richiamate le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegate alla
sopra citata circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

Dato atto che il bando di selezione prescriveva la trasmissione delle domande di partecipazione
alla procedura in argomento unicamente in via telematica tramite il Portale del Reclutamento
inPA e che il termine ultimo per la presentazione delle stesse è scaduto alle ore 12:00 del
06/03/2023; 

Accertato:

- che entro il prescritto termine di scadenza risultano pervenute sul Portale inPA n. 37
candidature;

- che il Servizio Amministrazione Risorse Umane ha proceduto alla verifica dei requisiti di
ammissione dichiarati dai concorrenti;

Ritenuto,  a  conclusione  del  suddetto  procedimento  istruttorio,  doversi  ammettere  n.  37
candidati, come risulta dall’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina di apposita Commissione valutatrice
della selezione in argomento;

Ritenuto,  altresì,  doversi  procedere  alla  nomina  di  apposita  Commissione  valutatrice  della
selezione  in  argomento,  presieduta  dallo  scrivente  Dirigente  dell’Area  funzionale  2,  nelle
persone dei signori:

• Ing. Cosimo Pellegrino, Dirigente dell’Area funzionale 1, con funzione di componente;

• Dott.ssa Adriana Muci, Istruttore direttivo amministrativo-contabile dell’Area funzionale
2, con funzione di componente;

• Ing. Francesco Schirinzi, Istruttore direttivo tecnico dell’Area funzionale 4, con funzione
di componente e di segretario verbalizzante;

Verificate, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa in ordine al presente atto;

Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all'adozione del presente atto;

 Determina n. 202 /Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare
del  13/03/2023  (Prop. N. 226 del 07/03/2023 )  -  pag. 2 di 4



ORIGINALE

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 165/2001;

• il D.L. n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione; 

• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di AMMETTERE alla procedura di mobilità specificata in oggetto i n. 37 candidati di cui
all’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente;

2. di  NOMINARE  quali  componenti  della  Commissione  valutatrice  presieduta  dal
sottoscritto Dirigente dell’Area funzionale 2 i signori:

◦ Ing.  Cosimo  Pellegrino,  Dirigente  dell’Area  funzionale  1,  con  funzione  di
componente;

◦ Dott.ssa  Adriana  Muci,  Istruttore  direttivo  amministrativo-contabile  dell’Area
funzionale 2, con funzione di componente;

◦ Ing.  Francesco  Schirinzi,  Istruttore  direttivo  tecnico  dell’Area  funzionale  4,  con
funzione di componente e di segretario verbalizzante;

3. di  DISPORRE la  pubblicazione della  presente determinazione e degli  allegati  che ne
formano  parte  integrante  e  sostanziale  sul  Portale  Unico  di  reclutamento  inPA
www.inpa.gov.it, nonchè all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale di questo Ente
www.comune.nardo.le.it;

4. di DARE ATTO che la suddetta forma di pubblicità costituisce notifica per gli interessati
ad ogni effetto di legge.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale,
comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai
fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. 

Lì, 07/03/2023 IL COMPILATORE
Francesca Lorè

Lì 10/03/2023 IL DIRIGENTE

Dott. Giancarlo Erroi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1137

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  13/03/2023 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 13/03/2023

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

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  Nardò:
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 
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