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Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro Interno
N. 82  del 16-11-2022

Registro Generale

Il Responsabile del Servizio
DATO atto:

che il sottoscritto Segretario Generale, nominato <<Responsabile di Settore Affari Generali, con la
conseguente attribuzione delle funzioni gestionali previste dall’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo nr.
267/2000, è legittimato ad emanare il presente atto;

che nell’adozione del presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

che non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla vigente, in particolar
modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso che:
• in qualità di Responsabile del Settore AA.GG, in forza di decreto sindacale prot. n. 5750 del
26/07/2022, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti;
• salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o
conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Visti:
• l’art. 31 bis comma 7 e ss. della L. 29 dicembre 2021, n.233 – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante disposizioni urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose;
• l’art. 11 comma 2-bis del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla
legge n. 79 del 29 giugno 2022;
• il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo adottato con Decreto n.107
del 08.06.2018 del direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
Dato atto che:
• la Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 ha previsto uno stanziamento di 67 milioni di euro per il
reclutamento di professionisti e personale in possesso di alta specializzazione da destinare agli Enti
locali per l’attuazione del PNRR e della politica di coesione;
• l'art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii. stabilisce che è possibile conferire incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, solo laddove l’amministrazione abbia preliminarmente
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
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Codice Univoco per fatturazione elettronica: UFT0WX
Oggetto: Approvazione avviso di interpello interno per la presentazione di
candidature per la selezione di n. 1 esperto per il conferimento di incarico
di funzioni tecniche (Codice FT - COE) nell'ambito dei progetti ricadenti
nel PNRR  profilo junior.

COPIA
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F.to dott.ssa IORIO PAOLA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la necessità di reclutare un supporto specialistico di comprovata qualificazione professionale
per lo svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito dei progetti ricadenti nel PNRR – professionista
di alta specializzazione – profilo junior;
Atteso che per poter utilizzare le risorse assegnate e procedere all’individuazione della figura
tecnica è necessario, così come indicato nelle linee guida dell’Agenzia per la Coesione Territoriale,
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno di questo
Ente;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione di un Avviso di interpello interno per il
reperimento, tra il personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Gesualdo, di n. 1
esperto di comprovata qualificazione professionale per lo svolgimento di funzioni tecniche
nell’ambito dei progetti ricadenti nel PNRR – professionista di alta specializzazione – profilo
junior, ai fini dell’individuazione della professionalità necessaria per gli ambiti di competenza ed
esperienza ricercati per il profilo da ricoprire;
Visti:
• il D. Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il decreto sindacale prot. n. 5750 del 26/07/2022;

DETERMINA
1. Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si richiamano integralmente per la puntuale
conferma di procedere all’avvio di una procedura di interpello interno volto ad acquisire le
disponibilità per la nomina di n. 1 esperto di comprovata qualificazione professionale per lo
svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito dei progetti ricadenti nel PNRR – professionista di
alta specializzazione – profilo junior, per l’attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR);
2. Di approvare, conseguentemente, il seguente Avviso di interpello interno, unitamente all’allegato
modello di domanda, per la presentazione di candidature per la nomina di n. 1 esperto per lo
svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito dei progetti ricadenti nel PNRR – professionista di
alta specializzazione – profilo junior;
3. Di dare atto che l’Avviso di interpello interno sopra richiamato, unitamente all’allegato modello
di domanda, è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente https://www.comune.gesualdo.av.it/ e alla
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso” del sito;
4. Di disporre che il suddetto Avviso di interpello interno venga reso noto mediante affissione
all’Albo Pretorio online del Comune di Gesualdo, nonché sul sito istituzionale dell’Ente
https://www.comune.gesualdo.av.it/ alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di Concorso”, alla voce relativa al presente Avviso, per dieci giorni consecutivi;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Iorio  Paola

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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Data 16-11-2022
Il Responsabile del Settore AA.GG.

(dott.ssa Iorio Paola)

VISTO DI ESECUTIVITA’
(AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N. 267)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti, viene pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione Nr. ………./………..
                                                                                   F.to - L’Addetto alla Pubblicazione

Data 16-11-2022

    Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti interventi:
_____________________; ___________________.

Gesualdo, lì
                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                 f.to dott.ssa Trunfio Rosapina


