
CITTA’ DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Area Demanio
DETERMINAZIONE 

N. SETTORIALE 27
N. GENERALE 1354 DEL 27/12/2022

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 PROFESSIONISTA ESPERTO DI
PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE - ULTERIORI MISURE URGENTI
PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR).
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/12/2022 al 11/01/2023.



Proposta n. 1669 del 27/12/2022

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 PROFESSIONISTA ESPERTO DI
PARTICOLARE  E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE -  ULTERIORI  MISURE URGENTI
PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR).
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE
AREA DEMANIO E PAESAGGIO

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
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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;

• 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;

RICHIAMATE:
 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;

 la determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Paesaggio n. 24 del 13/12/2022, con la
quale si è stabilito di approvare l’elenco degli ammessi alla selezione;
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VERIFICATA la  necessità  di  procedere alla  nomina della  Commissione per  la  valutazione dei  candidati,
secondo quanto previsto dall'avviso pubblico in oggetto;

DATO ATTO CHE: 
-  con  nota  prot.  n.  23722  del  12.12.2022  è  stata  trasmessa  al  Comune  di  Alezio  la  richiesta  di

autorizzazione  alla  nomina  dell’Arch.  Guerrieri  Massimo,  quale  componente  esperto  della
Commissione esaminatrice;

- con nota prot. n. 23724 del 12.12.2022 è stata trasmessa al Comune di Torre Santa Susanna la richiesta
di autorizzazione  alla  nomina  dell’Ing.  Francesco  Miccoli,  quale  componente  esperto  della
Commissione esaminatrice;

- sono state acquisite le autorizzazioni rilasciate dal comune di Alezio (acquisita al prot. di questo ente
con n. 24244 del 20.12.2022) e dal Comune di Torre Santa Susanna (acquisita al prot. di questo ente
con n. 23996 del 15.12.2022), ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e smi; 

- saranno acquisite in occasione della prima seduta della commissione esaminatrice, le dichiarazioni di
insussistenza di situazioni di inconferibilità e assenza di conflitto di interessi come previsto dal vigente
Regolamento Comunale, da parte di ciascun componente;

CONSIDERATO CHE, in merito alla remunerazione spettante ai dipendenti dell’ente locale impegnati quali
componenti delle commissioni di concorso, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia,
sulla scorta di quanto affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia (parere 253/2021), con propria
deliberazione n. 174/2021 ha ribadito quanto segue: “…A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18,
comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14,
della  legge  n.  56/2019  in  materia  di  compensi  dovuti  per  l’attività  di  presidente  o  di  membro  della
commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere
estesa  ai  concorsi  indetti  dagli  enti  locali,  trattandosi  di  disposizioni  eccezionali  non  suscettibili  di
interpretazione estensiva né analogica; e che la deroga al principio di onnicomprensività di cui al citato art.
3 comma 14 del decreto legge n. 162 del 2019, trova applicazione solo nei confronti della amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali”;

RITENUTO, in attesa di un intervento chiarificatore da parte del legislatore in merito alla remunerazione
dei dipendenti dell’ente impegnati quali componenti della commissione del concorso in argomento, non
prevedere alcun compenso;

DARE  ATTO, altresì,  che,  essendo  la  procedura  in  atto  semplificata  rispetto  a  quella  ordinaria  di
assunzione (per la quale i compensi riconosciuti ai componenti della Commissione sono disciplinati dalla
deliberazione  della  G.C.  n.320  del  26/11/2021)  il  compenso  per  ciascun  componente  esterno  è
rideterminato in euro 250,00 omnia; 

RITENUTO DI:
1. individuare, quali componenti della Commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione di

cui sopra:
- l’Avv.  Donatella Polignone, Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata dei Comuni di

Monteroni e Otranto, in qualità di presidente della Commissione ai sensi del citato art.14, c.3, lett.
a) del Regolamento Comunale in materia di concorsi;
- l’Arch. GUERRIERI Massimo, Responsabile del Settore Tecnico, Lavori Pubblici - Suap - Ambiente -

PNRR del Comune di Alezio, in qualità di componente esperto;
- l'Ing. MICCOLI Francesco, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di

Torre Santa Susanna;  
2. attribuire le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Maria Paola Manca, dipendente con il

profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo;

RITENUTO poter prevedere che il colloquio sarà espletato il giorno 10/01/2022, alle ore 15.30, presso la
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sala consiliare del Comune di Otranto;

RITENUTO  dover adottare  il  provvedimento di  nomina  della  commissione esaminatrice  della  selezione
pubblica in oggetto;

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 NOMINARE  la commissione esaminatrice al fine della valutazione dei candidati nell’ambito della
procedura 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 INDIVIDUARE quali componenti della Commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione
di cui sopra:
- l’Avv.  Donatella Polignone, Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata dei Comuni di

Monteroni e Otranto, in qualità di presidente della Commissione ai sensi del citato art.14, c.3, lett.
a) del Regolamento Comunale in materia di concorsi;
- l’Arch. GUERRIERI Massimo, Responsabile del Settore Tecnico, Lavori Pubblici - Suap - Ambiente -

PNRR del Comune di Alezio, in qualità di componente esperto;
- l'Ing. MICCOLI Francesco, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di

Torre Santa Susanna;  
- la  Dott.ssa  Maria  Paola  Manca,  dipendente  con  il  profilo  professionale  di  istruttore  direttivo

amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante;

3. DI QUANTIFICARE il compenso per ciascun componente esterno in euro 250,00 omnia, precisando che
alcun compenso è previsto per i componenti della Commissione, dipendenti di questo ente;

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 500,00 sul capitolo 10473.01.06.01.03.02.13.999 del
bilancio corrente esercizio; 

5. DI DEMANDARE l'individuazione dei criteri  di valutazione alla Commissione, che dovrà provvedervi
nella prima seduta;

6. DI  STABILIRE che  il  colloquio  sarà  espletato  il  giorno  10/01/2022,  alle  ore  15.30,  presso  la  sala
consiliare del Comune di Otranto;

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai componenti della Commissione esaminatrice a titolo di
notifica della presente nomina;
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8. DI  TRASMETTERE copia  dell’atto  di  nomina  della  commissione  di  concorso,  entro  tre  giorni,  alla
consigliera  o  al  consigliere  di  parità  nazionale  ovvero  regionale,  in  base  all’ambito  territoriale
dell’amministrazione che ha bandito il concorso;

9. 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;

10. DI PRECISARE, 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;

11. 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 e Paesaggio

Andrea Corvaglia
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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:
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Milo Ornella
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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