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L’anno  duemilaventitre, il giorno  diciannove  del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

il decreto del Sindaco n. 07 del 11.05.2022 con cui è stata attribuita alla-
sottoscritta  la responsabilità dell’Area Î Amministrativa;

la legge 7/8/1990, n.241, il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e-

dei servizi, approvato con delibera G.C.n.260/1998 e successive modifiche ed

integrazioni, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità,

nonché il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con Decreto

Legislativo 18/8/2000, n.267;

N.44      REG.Gen.le

DEL 19-01-2023

Determinazione del Responsabile – AREA I -
AMMINISTRATIVA/CONTENZIOSO

                                                                                                                                          COPIA

No.  12

del 19-01-2023

Oggetto:
AVVISO DI INTERPELLO RIVOLTO A TUTTI I DIPENDENTI A
TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MANOPPELLO PER
IL  RECLUTAMENTO N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LA DURATA
MASSIMA DI 36 MESI, CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO
NELL'AMBITO DI INTEVENTO "PROGETTAZIONE TECNICA,
ESECUZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE
DEI PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE DI CUI
ALL.B) DEL DPCM 30 MARZO 2021"



l’art. 107 del TUEL attribuisce al Responsabile il compito di adottare ed emanare-

gli atti relativi ai  procedimenti amministrativi, alla gestione del personale, nonché

ogni altro atto previsto dalla Legge, dalle norme regolamentari e dallo Statuto

dell’Ente;

Premesso che

- il comma 179-bis dell’art. 1 della legge n. 178 del 30.12.2020, così come introdotto dall’art.
11 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito con modificazioni con L. n. 79 del 29 giugno
2022), 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’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 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”;

- con comunicazione acquisita al prot. dell’Ente al n. 10703 del 20.07.2022, l’Agenzia per la
Coesione Territoriale, nel comunicare il disposto di cui al citato comma 179 bis, ha invitato
questa Amministrazione ad utilizzare la documentazione pubblicata dalla medesima Agenzia
per l’attuazione della misura in oggetto, rappresentata in particolare dalla Circolare dell’Unità
di Gestione prot. 15001 del 19.07.2022, recante “Indicazioni per l’applicazione dell'art.11
comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni nella legge n.
79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)";

- il Comune di Manoppello, sulla base dell'allegato 1 FT della predetta circolare, è risultato
beneficiario di un finanziamento, pari ad € 115.098,69, per il conferimento di n. 1 incarico di
prestazione professionale che dovrà avere una durata non superiore a tre anni, dietro il
compenso massimo di € 38.366,23 annuo, a favore di un Funzionario Tecnico;

- sulla scorta delle “Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”
annesse alla richiamata circolare, il conferimento degli incarichi di cui trattasi si rende
possibile, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.lgs. n. 165/2001, sulla base di una
procedura comparativa e mediante la stipula di un contratto di collaborazione conforme allo
schema tipo predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, a condizione che un
interpello interno dia esito negativo;

- più specificatamente, gli ambiti di intervento attinenti ai profili dell’esperto tecnico e
dell’esperto in gestione, rendicontazione e controllo sono quelli indicati nella tabella b
allegata al D.P.C.M. 30 marzo 2021;



- più specificatamente, gli ambiti di intervento attinenti ai profili dell’esperto tecnico e
dell’esperto in gestione, rendicontazione e controllo sono quelli indicati nella tabella B
allegata al DPCM 30 marzo 2021;

Rilevato che occorre procedere, per quanto sopra specificato, alla selezione di n.1 unità pe il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo con profilo di funzionario esperto tecnico,
nell’ambito della definizione e attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell’Unione Europea e Nazionale ,L. 178/2020 ,Art. 1 Comma 179 bis;

PRESO ATTO, pertanto, della procedura indicata dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale alle Amministrazioni assegnatarie, le quali possono procedere alla
selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula dei contratti di
collaborazione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis del D.LGS 30/03/2001 n. 165,
con soggetti in possesso di professionalità tecnica secondo delle fasi stabilite
pedissequamente dalla stessa Agenzia di Coesione ovvero:

Interpello, l’amministrazione si deve accertare dell’impossibilità oggettiva-
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
Procedura di selezione attraverso la comparazione curriculare;-
Conferimento dell’incarico e contestuale stipula del contratto di lavoro-
autonomo di durata non superiore a 36 mesi;

RICHIAMAMTA  la delibera di G.C. n. 9 del 18/01/2023 con la  quale veniva

autorizzato il Responsabile dell’Area Amministrativa a porre in essere tutti gli atti

necessari al fine di procedere alla stipula del contratto di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’avviso di interpello

secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante del presente atto;1.

di approvare l’allegato avviso di interpello unitamente allo schema di domanda di2.
disponibilità  rivolto al personale dipendente a tempo indeterminato per il reclutamento  n.
1 unità di personale con contratto di lavoro autonomo per la durata massima di 36
ore mesi con profilo di Funzionario Tecnico  nell’ambito di intervento
“Progettazione tecnica, esecuzione di opere  ed interventi pubblici e  gestione dei
procedimenti legati alla loro  realizzazione di cui all’ All. .B) del DPCM 30 Marzo
2021”;

di pubblicare il suddetto avviso, quale parte integrante e sostanziale della presente3.

determinazione, unitamente unitamente allo schema di domanda di partecipazione – all’Albo



Pretorio del comune di Manoppello e sul sito internet in “Amministrazione Trasparente”,

sezione “Bandi e Concorsi”;

di stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00  di4.

Mercoledì 1° febbraio 2023;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui5.

all’art. 147 bis. Comma 1, del Dlgs n. 267/200, la regolarità tecnica e contabile del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa , il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da

parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.l.gs n.6.

267/2000 che il conferimento degli incarichi in oggetto, in caso di esito positivo comporta una

spesa che trova integrale copertura a valere sui fondi che che saranno trasferiti a questo Ente

dall’Agenzia per la coesione territoriale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente7.

di cui al D.lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DÌ AREA
(F.to BONGRAZIO MARIANGELA)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),si attesta la regolarità contabile.

Data di esecutività, Lì 23/01/2023
                                                                          VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                        (F.to DI PIETRANTONIO ORNELLA)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Manoppello, Lì  23/01/2023                                                                  n. reg.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Ilario Marco


