
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  succ. e. e i., il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. Il documento informatico digitale è  rintracciabile sul sito internet del Comune "www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il 
periodo della pubblicazione". 

 

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

AREA TECNICA 1 
 

Determina n. 865 del 17/11/2022 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX 

ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE 

DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL 

PNRR – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

 

 
IL CAPO AREA 

(giusto Decreto Sindacale n. 6 del 12.05.2022, come rett. con D.S. n. 8 del 13.05.2022) 

 

Premesso che: 

la legge 30.12.2020, n.178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2021-2023”, art.1, prevede: 

• al comma 178 che a decorrere dal 1° gennaio  2021,  al  fine  di  garantire  la definizione e l'attuazione 

degli interventi previsti  dalla  politica di  coesione  dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i   cicli   di 

programmazione  2014-2020  e  2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina 

vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma 

operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di  tali interventi, 

rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti  

beneficiari  delle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, Sardegna e Sicilia 

possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi   

operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in 

possesso delle correlate professionalitaà o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da 

selezionare, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui  

per  il  triennio  2021-2023;   

• al comma 180 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge, con decreto del  

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di  

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle  

finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione 

territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al   

comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie;  

• al comma 179-bis - introdotto dall’art. 11 del DL n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con legge 79 del 

29.06.2022 - 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'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di 

assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, 

possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai  



 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  succ. e. e i., il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. Il documento informatico digitale è  rintracciabile sul sito internet del Comune "www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il 
periodo della pubblicazione". 

sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, con soggetti in 

possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di 

collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema 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 della 

predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018; 

con la nota prot. n. U0015001 del 19-07-2022, acquisita a prot.com. n. 12129 del 27-07-2022, l’Agenzia per la 

Coesione Territoriale ha comunicato l’elenco dei comuni beneficiari e delle risorse economiche, nonchè le 

modalità operative per procedere alla selezione di n.1 risorsa, in possesso di professionalità tecnica analoga a 

quella del personale non reclutato e alla conseguente stipula di contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 

7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs n. 165/2001;   

il Comune di Montecorvino Rovella risulta destinatario di n.1 risorsa con profilo di funzionario tecnico e di un 

importo per 36 mesi pari ad € 115.098,69, avendo la possibilità di optare per un profilo Junior con esperienza 

lavorativa fino a tre anni, oppure Middle con esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni e, per ciascun 

profilo, è stato individuato un compenso complessivo annuo nel limite massimo di € 38.366,23 per tre anni, 

come di seguito:  

 

in conformità alle linee guida allegate alla suddetta nota è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili all’interno dell’Ente mediante un avviso di interpello, prot.14031/2022 del 1.09.2022, 

con esito negativo; 

con la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 09-09-2022, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.27 

3.10.2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la necessaria variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione 2022-2024, al fine di inserire le risorse all’uopo assegnate all’Ente; 

con la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 20.10.2022, si è stabilito: 

- di dare indirizzo, ai fini dell’utilizzo delle risorse di cui in premessa assegnate dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale e della stipula di contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 

bis, del D.Lgs n. 165/2001, di procedere alla selezione di n.1 risorsa con professionalità analoga a 

funzionario esperto tecnico, profilo Junior con esperienza lavorativa fino a tre anni e competenza in 

materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei 

procedimenti legati alla loro realizzazione; 

- di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Prima, arch. Giovanni Peduto, quale Responsabile Unico 

del Procedimento; 

Dato atto: 

che con determina n. 799 del 28.10.2022 è stata avviata la procedura selettiva finalizzata al conferimento 

dell’incarico in oggetto, approvando lo schema di Avviso Pubblico contenente i requisiti richiesti per lo 

svolgimento dell’incarico, le modalità e i termini di svolgimento della procedura selettiva e i criteri di selezione, 

oltre al modello di domanda di partecipazione; 

che in data 28.10.2022 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico il quale, tra l’altro, espressamente prevede: 

- all’art. 3 “presentazione della candidatura e contenuto della domanda e dei relativi allegati”, al c. 2, le 

ore 23:59 del 12 novembre 2022 come termine ultimo per la presentazione delle domande; 

- all’art. 4 “procedura valutativa”, al c. 1, che il Comune, scaduti i termini per la presentazione della 

domanda, provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità 

stabilite all' art. 3; 
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- allo stesso art. 4, al c. 3, che la verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una 

apposita Commissione, nominata dall’Ente, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, 

coadiuvati da un Segretario, scelti nell’ambito del personale dell’Amministrazione interessata o di altra 

Pubblica Amministrazione, secondo la normativa vigente; 

che entro il termine fissato per la presentazione delle domande risultano pervenute n. 7 istanze, regolarmente 

inoltrate con le modalità stabilite dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico, con i seguenti protocolli: 

- domanda prot. 17526 del 04.11.2022, L.M.; 

- domanda prot. 17665 del 07.11.2022, G.G.; 

- domanda prot. 17666 del 07.11.2022, C.A.; 

- domanda prot. 17862 del 10.11.2022, Z.C.; 

- domanda prot. 18037 del 11.11.2022, C.M.; 

- domanda prot. 18043 del 12.11.2022, C.D.; 

- domanda prot. 18051 del 12.11.2022, ore 23:40, C.M.; 

Considerato quindi, che occorre, procedere alla nomina della apposita Commissione di valutazione, composta 

da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvati da un Segretario; 

Vista la nota prot. 18183 del 15.11.2022 con la quale è stata richiesta a tutti i Capi Area la disponibilità alla 

nomina di Presidente/Componente della Commissione di valutazione per l’affidamento dell’incarico in oggetto, 

invitandoli contestualmente ad inoltrare la stessa anche ai rispettivi dipendenti, al fine di acquisire la 

disponibilità alla nomina di Segretario della stessa Commissione; 

Acquisite le disponibilità: 

- del dott. Biagio Cipolletta, Capo Area Servizi alla Persona, giusta nota prot. 18306 del 17.11.2022; 

- della dott.ssa Matilde Liguori, Capo Area Finanziaria, giusta nota prot. 18345 del 17.11.2022; 

- dell’ing. Paolo Carrafiello, Capo Area Tecnica Seconda, giusta nota prot. 18349 del 17.11.2022; 

- dell’ing. Antonietta Coralluzzo, dipendente dell’Area Tecnica Seconda, giusta nota prot. 18350 del 

17.11.2022; 

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di poter procedere alla nomina della Commissione di valutazione per 

l’affidamento dell’incarico di lavoro autonomo ad un esperto tecnico, profilo Junior con esperienza lavorativa 

fino a tre anni, e competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi 

pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, ex art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, in 

applicazione dell’art. 11, c. 2, del D.L. n. 36/2022 per l'attuazione del PNRR; 

Richiamati: 

• la L.n.178/2022 

• il D.L.36/2022 conv. dalla L.n. 79/2022; 

• il D.Lgs n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• la circolare A.C.T. prot.15001/2022 e relativi allegati; 

• la circolare (bis) A.C.T. prot.21071/2022 e relativi allegati; 

• la D.G.C. n. 132/2019; 

• la D.C.C. n. 27/2022; 

• la D.G.C. n. 159/2022; 

• la Determina n. 799 del 28.10.2022; 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Dato atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile e 

l’attestazione di copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/0000 e s.m.i., in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

DETERMINA 
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1) di nominare la Commissione di valutazione per l’affidamento dell’incarico di lavoro autonomo ad un 

esperto tecnico, profilo Junior con esperienza lavorativa fino a tre anni, e competenza in materia di 

supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti 

legati alla loro realizzazione, ex art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, in applicazione dell’art. 11, c. 2, del D.L. 

n. 36/2022 per l'attuazione del PNRR, secondo l’art. 4, c. 3, dell’Avviso Pubblico del 28.10.2022, 

costituita come di seguito: 

- ing. Paolo Carrafiello, Capo dell’Area Tecnica Seconda, Presidente; 

- dott. Biagio Cipolletta, Capo dell’Area Servizi alla Persona, Componente; 

- dott.ssa Matilde Liguori, Capo dell’Area Finanziaria, Componente; 

- ing. Antonietta Coralluzzo, dipendente dell’Area Tecnica Seconda, Segretario; 

2) di dare mandato alla su nominata Commissione di procedere celermente secondo quanto previsto 

all’art. 4 (procedura valutativa) e all’art. 5 (criteri di valutazione) dell’Avviso Pubblico del 28.10.2022); 

3) di dare atto che nessun compenso è previsto per l’espletamento delle attività della Commissione; 

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione di valutazione con la documentazione 

necessaria per l’espletamento delle proprie attività; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line, per 15 giorni 

consecutivi, nonché in “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso” e nella sezione 

“Avvisi/News” del sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

 IL CAPO AREA 

 PEDUTO GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente  
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