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OGGETTO: 

Determinazione a contrattare per l'affidamento di un incarico a soggetto estraneo 

allamministrazione "Incarico di LAVORO AUTONOMO ai sensi dell art. 1 della 

legge 30 dicembre 2020,  n. 178,  comma n. 179-bis, come introdotto dall'art. 11, 

comma 2, del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36". Attivazione procedura 

comparativa. 

  

 
 

 
Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 1/2022, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio 
AFFARI GENERALI/personale; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 20/07/2022, esecutiva, è stato approvato il 
DUP per il periodo 202272024; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 20/07/2022, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022; 

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 132 DEL 09/08/2022, esecutiva, è stata disposta 
l’assegnazione delle risorse al sottoscritto responsabile per la realizzazione del relativo obiettivo 
finalizzato a: 
➢ Avvio procedura comparativa per il conferimento di un incarico a n. 1 Ingegnere/Architetto con 

profilo Middle (esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni), a cui conferire un 
incarico di collaborazione ai sensi degli articoli 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165,  per la realizzazione degli interventi  nell’ambito del Piano nazionale per gli 
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a supporto del 
Comune di Olevano sul Tusciano; 
 

-  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; 



 

 
Vista la Circolare R. U. n. U. 001500 del 19.07.2022, trasmessa dall’Agenzia per la coesione territoriale – 
Unità di gestione del programma operativo complementare al PON governante e capacità istituzionale 2014-
2020, acquisita al prot. dell’ente al n. 6352 del 27.02.2022, ad 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)"; 
 
Dato atto che: 

➢ la citata circolare ha reso noto che le amministrazioni presenti nell’allegato 1 “possono procedere 
alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi 
dell’articolo 7, commi 6 e 6bis, del D. Lvo 30/03/2001, n. 165, con soggetti in possesso di 
professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato”; 

➢ l’incarico in oggetto non rientra nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di contratti di 
lavoro autonomo in quanto l’intera spesa è a carico delle risorse del Programma di Azione e 
Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP 
E99J21007460005; 

➢ ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire  incarichi individuali,  con  
contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti   di particolare e comprovata  specializzazione, solo 
laddove l'amministrazione  abbia preliminarmente  accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello); 

➢ l’apposito interpello prot. n. 6844 del 02708/2022, pubblicato sul sito del Comune e consegnato 
direttamente a tutti i dipendenti di Categoria D in servizio presso l’ente, ha dato esito negativo;  

 
Riscontrato che nella fattispecie ricorrono le condizioni di fatto e di diritto per procedere al conferimento di un 
incarico con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-bis, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 con soggetto in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato relativo 

al profilo FT (tecnici) di cui all’allegato 1 alla citata circolare; 
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; 

Precisato che il fine dell’incarico di collaborazione, cioè i risultati attesi che l’amministrazione e, propriamente 
questo settore/servizio, intende raggiungere, le condizioni, i tempi di attuazione, le modalità operative, ecc. 
sono indicati nello schema di contratto individuale allegato sotto la lettera “A”; 
Precisato, inoltre, che l’individuazione del soggetto al quale affidare la collaborazione verrà effettuata 
attraverso una procedura comparativa pubblica, il cui schema di avviso è allegato sotto la lettera “B”; 
 
Tutto ciò considerato; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il codice civile; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 

1. di avviare, per i motivi indicati in narrativa, una procedura comparativa, secondo lo schema di avviso 
allegato sotto la lettera “B”, per la formulazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per 
l’eventuale conferimento di un incarico di LAVORO AUTONOMO ai sensi dell’ art. 1 della legge 30 
dicembre 2020,  n. 178,  comma n. 179-bis, come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del DECRETO-
LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza” avente la connotazione di FUNZIONARIO Tecnico Ingegnere/Architetto con profilo Middle 
(esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni), per garantire la definizione e l’attuazione degli 
interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 
2014-2020 e 2021-2027 necessario alla realizzazione dell’obiettivo/programma/progetto di “PNRR”, per 
un importo annuo massimo di € 38.366,23 secondo la tabella che segue: 

Profilo Importo 
omnicomprensivo 

Costo 
singola 
giornata 

Cassa 
Previdenziale/Rivalsa 

IVA 
(eventuale) 

Costo 
totale 
lordo 

singola 
giornata 

Numero 
massimo 
giornate 
annue 

Junior € 38.366,23 € 150,00 €   6,00 € 34,32 € 190,32 201 



 

Middle € 38.366,23 € 300,00 € 12,00 € 68,64 € 380,64 100 

 
2. di stabilire che l’avviso di selezione pubblica venga affisso, per n. 20 giorni all’albo pretorio del comune e 

con le seguenti modalità dal 11/08/2022 al 31/08/2022 e sul sito web 
https://comune.olevanosultusciano.sa.it/ amministrazione trasparente, bandi e concorsi; 

3)  di dare atto che questo settore/servizio, una volta conclusa la procedura selettiva, si riserva la facoltà di 
non stipulare il relativo contratto individuale di collaborazione, nel caso in cui si reputi che siano venuti 
meno i relativi presupposti di fatto o si reputi non più prioritaria la realizzazione dell’obiettivo / 
programma / progetto sopra citato; 

4)  di dare atto che la spesa, per l’eventuale incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 
6bis, del D. Lvo 30/03/2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica, avente una 
durata di 36 MESI, ammonta a complessivi € 115.098,69, al lordo dei contributi previdenziali ed 
assicurativi e delle ritenute fiscali previsti dalla legislazione vigente a carico dell’Esperto e con 
l’esclusione dei contributi previdenziali ed assicurativi posti, per legge, a carico dell’Amministrazione e 
l’intero costo farà carico sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005; 

5)  la spesa suindicata, qualora venga perfezionato il contratto di collaborazione sopra indicato avrà le 
seguenti imputazioni: 
 
Anno 2022 
Miss/prog 01.06 Codice 1.03.02.11.999 

Capitolo 376 Descrizione SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) (CAP E 598/0) - Incarico di LAVORO AUTONOMO 

ai sensi dell’ art. 1 della legge 30 dicembre 2020,  n. 178,  comma n. 179-

bis, come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del DECRETO-LEGGE 30 

aprile 2022, n. 36  

Rif. Pren. 

Rif. Imp. 

 
Importo €  

€ 38.366,23 

Causale 
Incarico di LAVORO AUTONOMO 36 mesi  n. 1 Ingegnere/Architetto con profilo Middle 

(esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni), 

Fondi 
A carico delle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005 

 Anno 2023  
Miss/prog 01.06 Codice 1.03.02.11.999 

Capitolo 376 Descrizione SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) (CAP E 598/0) - Incarico di LAVORO AUTONOMO 

ai sensi dell’ art. 1 della legge 30 dicembre 2020,  n. 178,  comma n. 179-

bis, come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del DECRETO-LEGGE 30 

aprile 2022, n. 36  

Rif. Pren. 

Rif. Imp. 

 
Importo €  

€ 38.366,23 

Causale 
Incarico di LAVORO AUTONOMO 36 mesi  n. 1 Ingegnere/Architetto con profilo Middle 

(esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni), 

Fondi 
A carico delle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005 

 Anno 2024 
Miss/prog 01.06 Codice 1.03.02.11.999 

Capitolo 376 Descrizione SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) (CAP E 598/0) - Incarico di LAVORO AUTONOMO 

ai sensi dell’ art. 1 della legge 30 dicembre 2020,  n. 178,  comma n. 179-

bis, come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del DECRETO-LEGGE 30 

aprile 2022, n. 36  



 

Rif. Pren. 

Rif. Imp. 

 
Importo €  

€ 38.366,23 

Causale 
Incarico di LAVORO AUTONOMO 36 mesi  n. 1 Ingegnere/Architetto con profilo Middle 

(esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni), 

Fondi 
A carico delle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005 

 
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; 

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i 
seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Responsabile; 

10)  di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 

 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 

 



 

 

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA 

 

In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento: 

 E’ SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative 

informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente, valutazione e merito; 

 

Data 13-08-2022 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in oggetto: 
“Determinazione a contrattare per l'affidamento di un incarico a soggetto estraneo allamministrazione "Incarico 
di LAVORO AUTONOMO ai sensi dell art. 1 della legge 30 dicembre 2020,  n. 178,  comma n. 179-bis, come 
introdotto dall'art. 11, comma 2, del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36". Attivazione procedura 
comparativa.”. 
 
Impegno n.  
 

Olevano sul Tusciano 12-08-2022 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 F.to  Rosa SALZANO 

                                                                                                                                                     

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 13-08-2022 al 28-08-2022 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
 
Olevano sul Tusciano 13-08-2022 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 
 
 
 
 
 
 

                                                
E’ copia conforme all’originale 
 
Olevano sul Tusciano _________________ Il Responsabile della Pubblicazione 
 Rag. Donato Maiese 

 


