
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.27 DEL 26/01/2023 - Registro Generale
Ufficio:Area Personale/

IL RESPONSABILE DELL'AREA Area Personale/

Visto l'art.7, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modificazioni, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, le procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

Visto l’art. 8 del 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 29 luglio
2021 n. 108, che stabilisce che ciascuna amministrazione, titolare di interventi previsti nel PNRR,
provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;

Visto il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, 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 6 agosto 2021, n. 113, 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, comma 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;

Visto l’articolo 11 comma 2 del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, 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)”;

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un esperto di particolare e comprovata
specializzazione per il con-ferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma
6 del decreto legge n. 165/2001 ai sensi dell’art. 11 comma 2 del decreto legge n. 36 del 30
aprile 2022, convertito con modificazioni con la legge n. 70 del 29 giugno 2022 “Ulteriori
misure per l’attuazione del piano di ripresa e resilienza (PNRR)”- Professionista Middle.
Approvazione bando e domanda di partecipazione.



Premesso che:
- la Giunta Municipale con delibera n. 92.. del 16/12/2022 ha avviato le procedure per la selezione di
n. 1 Esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di incarico di lavoro
autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs, n. 165/2001 ai sensi 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);
- con lo stesso atto si è definito che il succitato Funzionario Tecnico Esperto (Codice FT/COE)
rientra nel profilo Middle;

Constatato che con il predetto atto, la G.M. ha designato quale RUP la sottoscritta al fine di attuare
tutte le procedure necessarie per l’avvio della selezione e il successivo conferimento di incarico di
lavoro autonomo;

Ritenuto di conseguenza di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico di selezione e del
relativo schema di domanda per il reclutamento di n. 1 esperto Funzionario Tecnico profilo Middle,
precisando che l’impegno di spesa e le procedure conseguenti all’instaurarsi del rapporto di lavoro
saranno definite solo dopo aver ottenuto il nulla osta e relativo finanziamento da parte dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 19/01/2023 di conferimento delle funzioni di responsabile di
P.O. di cui all’art. 107 del D.L.vo n, 267/00;

Attestato di non versare in ipotesi di conflitto d’interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei
soggetti indicati dall’art.7 del .P.R.62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90.

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di indire avviso pubblico 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 6 del
decreto legge n. 165/2001 ai sensi dell’art. 11 comma 29 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)” - Professionista
Middle;

2) di approvare l’allegato avviso di selezione pubblica, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento per la selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche- profilo middle,
nonché lo schema di domanda;

3) di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa e le procedure conseguenti all’istaurarsi del
rapporto di lavoro, e precisamente solo dopo aver ottenuto il relativo nulla osta da parte
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di
Chiaramonte Gulfi, nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione bandi e concorsi,
nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online dell’Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA Area Personale/



Guccione Maria Ausilia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Dott.ssa Samantha Agosta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Chiaramonte Gulfi, li 26/01/2023

PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della L.
18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE




