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IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

VISTO

il comma da 179 al 182 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 (legge di 

bilancio 2021) n. 178;

DATO ATTO CHE 

in attuazione della normativa sopra richiamata, l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale ha avviato:

• la procedura per la selezione e l’assunzione di 2.800 tecnici specializzati 

nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, 

Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni 

individuate), con il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 e modificato con successivo provvedimento 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2021;

• una seconda procedura per la selezione e l’assunzione di 2.022 tecnici 

specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei 

PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle 

aggregazioni individuate) con il bando del concorso pubblico, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021.

CONSIDERATO CHE

il D.L n. 36 del 30 aprile 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni 

con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, prevede all’art. 11 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.
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RILEVATO

che l’art. 1 delle predette Linee guida, prevede che “ Ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. 165/2001 è possibile conferire incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo ad esperti di comprovata specializzazione solo laddove 

l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare risorse umane disponibili al suo interno (cd. Interpello)”.

RICHIAMATO

L’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 ai sensi del quale “ Fermo restando 

quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 

di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza 

dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite  

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici  

e  determinati  e  deve  risultare coerente  con  le  esigenze  di  funzionalità  

dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente   accertato l'impossibilita' 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura  temporanea  e  altamente qualificata;  

non  e'  ammesso  il   rinnovo;   l'eventuale   proroga dell'incarico originario e' 

consentita, in via eccezionale,  al  solo fine di completare il  progetto  e  per  

ritardi  non  imputabili  al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 

pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

d) devono essere preventivamente determinati  durata,  oggetto  e

compenso della collaborazione.

VISTI

Il D.Lgs. 267/2000;

Il D.Lgs. 165/2001;

Pag. 3



INVITA

Tutti i dipendenti interessati a svolgere le funzioni e le mansioni riportate in 

premessa, a titolo gratuito, in possesso del titolo di studio di laurea, aventi i 

seguenti requisiti di professionalità:

esperto tecnico (codice FT) con competenza in materia di supporto e 

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

procedimenti legati alla loro realizzazione;

a trasmettere all’Ufficio personale, tramite il  protocollo generale dell’Ente la 

propria manifestazione di interesse, unitamente al proprio curriculum formativo- 

professionale entro le ore 23:59 del 17.12.2022.

Il conferimento dell’incarico in argomento terrà conto delle attitudini e delle 

capacità professionali maturate, con l’intento di acquisire le professionalità 

ritenute più idonee al perseguimento delle finalità per l’attuazione del PNRR. In 

particolare, ai fini del conferimento dell’incarico sarà selezionato il candidato 

avente competenze professionali e capacità gestionali ed organizzative tali da 

poter garantire in maniera ottimale ed efficiente le peculiari attività connesse 

all’attuazione del PNRR.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di apposta Commissione per 

la valutazione delle candidature presentate, nonché di sottoporre a colloquio i 

candidati stessi.

Il conferimento dell’incarico non comporta ulteriori oneri rispetto al trattamento 

economico spettante al dipendente in base alla contrattazione collettiva 

nazionale del lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali.

Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di Concorso” del sito 

istituzionale www.comune.guspini.su.it. 

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 del 

27/04/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” concernente la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è 

presente apposita informativa allegata parte integrante del presente avviso, 

consultabile al seguente link: 

https://www.comune.guspini.su.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/

9/9/3/9/7/Informativa-privacy_Personale.pdf.
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Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile della 

presente procedura è il Dr. Valter Saba.

Guspini, li 07-12-2022.

Il Responsabile del Personale

Dott. Valter Saba*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate.
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