
CITTA’ DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Area Demanio
DETERMINAZIONE 

N. SETTORIALE 24
N. GENERALE 1220 DEL 13/12/2022

OGGETTO
:

SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 PROFESSIONISTA ESPERTO DI
PARTICOLARE  E  COMPROVATA  SPECIALIZZAZIONE  PER  L’ATTUAZIONE  DI
INTERVENTI  RELATIVI  AL  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA.
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 13/12/2022 al 28/12/2022.
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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 PROFESSIONISTA ESPERTO DI
PARTICOLARE  E  COMPROVATA  SPECIALIZZAZIONE  PER  L’ATTUAZIONE  DI
INTERVENTI  RELATIVI  AL  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA.
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.

IL RESPONSABILE
AREA DEMANIO

VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del
servizio; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

Visto il Decreto del Sindaco di Otranto n. 22 del 01.07.2022 con il quale è stata assegnata all’Ing. Andrea
Corvaglia la responsabilità dell’Area Demanio e Paesaggio e che prevede la sostituzione in caso di assenza
temporanea  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  dell’Area  Ambiente,  Patrimonio,  Pubblici  Spettacoli,
Servizi Cimiteriali;                                                                  

VISTO Il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del C.C. n° 10 del 12/04/2022;

CONSIDERATO: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d)  di  non  essere  al  corrente  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interessi  relative  al  destinatario
dell’atto; 
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere
interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle
norme regolamentari; g) di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione con modificazioni del DL n. 36 del 30 aprile 2022
avente ad oggetto "Ulteriori  misure  urgenti per  l'attuazione del  Piano nazionale  di  ripresa  e resilienza
(PNRR)"

VISTA la Circolare prot. n.15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale, unità di gestione
del programma operativo complementare al PON governance e capacità istituzionale 2014-2020, avente
oggetto “Indicazioni  per  l'applicazione  dell'art.  11  comma 2)  del  Decreto-Legge  30  aprile  2022,  n.  36,
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)" stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo
7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PREMESSO:
• che con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 è stato convertito con modificazioni il DL n. 36 del 30 aprile 2022

avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)";

• che con riguardo agli  esiti delle due prove concorsuali  relative al Concorso Coesione dei  2.800 posti
(rispettivamente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021) ed in considerazione dei
contratti stipulati dalle Amministrazioni destinatarie con i vincitori del concorso delle dimissioni e delle
rinunce, è stata rilevata la non completa copertura dei posti, di cui al DPCM del 30 marzo 2021, relativi ai
profili  FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) per le amministrazioni
elencate nell'Allegato 1 alla predetta circolare;
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• che l'art.  11 della predetta norma 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 attuatone dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021,
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 collaboratone 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";

• che le Amministrazioni di cui all'allegato 1 della predetta circolare possono procedere alla selezione delle
risorse umane e alla conseguente 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;

• che il comune di Otranto, secondo quanto disposto con il sopra richiamato allegato 1, risulta beneficiario
di  un  contributo  pubblico  dell'importo  complessivo  pari  a  €  115.098,69  da  destinare  alla  stipula  di
contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, della durata massima di 36 mesi con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a
quella del personale non reclutato relativamente al profilo FT (Tecnici);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 258 dell'8.09.2022, immediatamente esecutiva, con la
quale l'Amministrazione:

• prende atto dell’attuale carenza della dotazione organica rispetto ai fabbisogni dell'Ente;
• prende atto che il Comune di Otranto risulta beneficiario del contributo pubblico di cui sopra;
• conferisce mandato al responsabile dell’Area Tecnica di attivare con ogni sollecitudine tutti i

procedimenti connessi e consequenziali alla stessa;

VISTO l’art.1 delle  Linee Guida per il  conferimento degli  incarichi  di  lavoro autonomo allegate alla  già
menzionata circolare;

VISTO l’art.  71  del  regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  che  disciplina  la
competenza per l’affidamento degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione in capo al Responsabile
dell’Area cui i soggetti dovranno afferire;

RISCONTRATO che nella fattispecie ricorrono le condizioni di fatto e di diritto per procedere alla stipula di
un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, della durata massima di trentasei mesi, con n. 1 (uno) professionista esperto di particolare e
comprovata specializzazione;

VISTO l’art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti e, quindi, anche il
conferimento di un incarico deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

– il fine che si intende perseguire;
– l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;

CONSIDERATO che l’esperto ricercato a supporto dell’Area Tecnica per l’attuazione di interventi relativi al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come indicati nell’allegato 1 alla circolare prot. n.15001 del
19/07/2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale, è:

 n.  1  (uno)  profilo  professionale  FT  (Tecnico)  -  Esperto  tecnico  con  competenza  in  materia  di
supporto  e  progettazione  tecnica,  esecuzione  di  opere  e  interventi  pubblici  e  gestione  dei
procedimenti legati alla loro realizzazione;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 del 28/10/2022, con la quale si è
stabilito di approvare lo schema di avviso di selezione e di avviare la procedura di selezione in oggetto;

ATTESO CHE: 

- l’avviso di selezione è stato pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Amministrazione dal 31/10/2022
al 15/11/2022;

-  a  seguito della  pubblicazione del  citato avviso,  sono pervenute nei  tempi previsti dal  bando n°30
domande di partecipazione;
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-  a  seguito di  istruttoria è stata richiesta la  regolarizzazione  di  cinque domande in  presenza di  vizi
meramente formali concernenti l'incompletezza di una o più dichiarazioni e che le stesse richieste
sono state riscontrate nei termini e con le modalità indicate;

RITENUTO  dover  adottare  il  provvedimento  di  ammissione  alla  procedura  di  selezione  in  oggetto  dei
candidati riportati nell'elenco allegato;

VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• il codice civile;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

SENTITO il Segretario Generale che si è espresso favorevolmente;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

1.  DI APPROVARE,  l'elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica per la formulazione di una
graduatoria di merito dalla  quale attingere per la stipula un contratto di lavoro autonomo con un
esperto ricercato a supporto dell’Area Tecnica per l’attuazione di interventi relativi al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, così come indicati nell’allegato 1 alla circolare prot. n.15001 del 19/07/2022
dell'Agenzia della Coesione Territoriale, con il seguente profilo:
- n. 1 (uno) profilo professionale FT (Tecnico) - Esperto tecnico con competenza in materia di supporto
e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati
alla loro realizzazione;

2. DI  PUBBLICARE  l'elenco  degli  ammessi  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  (www.comune.otranto.le.it),
nell'apposita  sezione "Bandi  di  concorso",  nella  Sezione di  Amministrazione Trasparente “Bandi  di
Concorso” e all’Albo Pretorio on line, con valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge;

3. DI NOMINARE  con successivo atto i  componenti della Commissione giudicatrice per la selezione in
oggetto;  

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 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;

5. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Responsabile dell’Area Demanio e Paesaggio, Ing. Andrea Corvaglia;

6. CHE LA PRESENTE DETERMINA:
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
-va comunicata, per conoscenza, al Commissario ed al Segretario Generale;
-va inserita nel fascicolo delle Determine tenute presso il Settore Affari Generali.  
-viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di

Otranto, secondo le modalità all'uopo previste. 
-viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione.

Il Responsabile
Area Demanio

Andrea Corvaglia
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Demanio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Demanio

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

12/12/2022

Ufficio Proponente (Demanio)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Andrea Corvaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Andrea Corvaglia in data 12/12/2022
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Settore Proponente: Area Demanio
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Data
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Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/12/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Milo Ornella

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Ornella Milo in data 13/12/2022


