
 

 

Comune di Montecorice 
Provincia di Salerno  

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

Bandiera Blu 2007-2022 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI – PERSONALE – RAGIONERIA 
 
OGGETTO: Approvazione elenco ammessi ed esclusi dalla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

esperto per il conferimento di incarico di funzioni tecniche (FT) nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR - 

Professionista Junior (Esperienza fino a 3 anni) - Attivazione integrazione documentale (soccorso istruttorio) ai 

sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 

 

N. 362/Reg. Generale N. 68/Reg. Servizio 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di Novembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 21.07.2022 con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in 

materia, è stato nominato Responsabile dell'Area I Amministrativa - Economico/Finanziaria; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 15 Luglio 2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024; 

Visti e Richiamati: 

• l’art. 1, comma 178 della legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020, che ha previsto un piano di 

finanziamento a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-

2027 e per l’attuazione del PNRR; 

• il comma 179 del medesimo art. 1 della Legge di  Bilancio  2021  ha  sancito  l’attivazione immediata di 

procedure di reclutamento di personale in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e 

con oneri a carico dei fondi della coesione e delle disponibilità del Programma operativo complementare; 

• il Decreto del 30 marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“Ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui all’art. 1, comma 

179, della Legge di Bilancio 2021”; 

• Il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella legge n. 113 del 6 agosto 

2021 e, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza 

della giustizia”; 

• Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 14  

ottobre 2021 “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di 

un’alta specializzazione per il PNRR”; 

 



Considerato che: 

• l’art. 11 del DL n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni con Legge 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 circolare prot. n. 15001 del 19 luglio 2022 avente 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)", l’Agenzia per la Coesione Territoriale, a conclusione della fase di ricognizione del fabbisogno del 

personale da destinare agli Enti locali per l’attuazione del PNRR, ha comunicato l’entità delle risorse assegnate 

agli Enti e le modalità operative per procedere alla selezione dei profili professionali; 

• con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6342 del 20 luglio 2022, l’Agenzia per la 

Coesione Territoriale, ha reso noto che “a seguito dell’introduzione dell’art. 11 comma 2-bis ad opera della 

Legge di conversione n.79/2022 “Ulteriori misure urgenti per ’attuazione del PNRR”, è stata prevista la 

possibilità, per le Amministrazioni che hanno espresso il proprio Fabbisogno, di procedere direttamente alla 

selezione (V. Linee guida All.1) e contrattualizzazione dei Professionisti di alta specializzazione, sulla base di 

uno schema di contratto-tipo, predisposto da questa Agenzia (All. 2). In alternativa, la procedura di selezione 

sarà avviata all’Agenzia per la Coesione Territoriale, per il tramite del portale IN.PA, con le modalità e le 

procedure  di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”; 

• il Comune di Montecorice, beneficiario del finanziamento di cui all’ Allegato 1 FG, accluso alla 

circolare del 19.07.2022 (Registro Ufficiale U.0015001.19-07-2022),  intende  procedere direttamente alla 

selezione e successiva contrattualizzazione dei professionisti,  mediante contratto di collaborazione 

professionale, ai sensi dell’articolo 7, comma  6,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 11, 

comma 2, della legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022  

come comunicato all’Agenzia Coesione con nota prot 6774 del 05 agosto 2022; 

• con delibera di Giunta comunale n. 111 del 07.09.2022 si procedeva ad approvare l’avvio della 

procedura di selezione delle risorse umane previste in 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 con avviso di interpello interno, registro pubblicazioni n. 634 del 28.09.2022, si informava il personale 

dipendente interessato di segnalare la propria eventuale candidatura per l’affidamento dell’incarico di 

che trattasi; 

 che l’interpello ha dato esito negativo, atteso che nei termini indicati nel sopracitato avviso nessuna 

candidatura è pervenuta, appurando pertanto l’indisponibilità e l’impossibilità di utilizzare le risorse di 

personale interno per l’ambito di competenza ed esperienza ricercato; 

 che è possibile dare corso all'avvio della procedura autorizzata con Delibera di Giunta n. 111 del 

07.09.2022; 

Vista la determina dirigenziale n. 312 del 05.10.2022di questo Ufficio con cui si è proceduto all'approvazione 

dell'Avviso per la selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo JUNIOR - per l’attuazione degli interventi 

ricadenti nel PNRR per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di valutazione comparativa, ai 

sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., da sottoscrivere con il Comune di 

Montecorice, oltre al modello di domanda e allo schema di contratto allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale  a  disporre la pubblicazione del presente avviso e dello schema di domanda all’Albo 

pretorio e sul sito del Comune di Montecorice – nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso; 

Acquisite al protocollo dell'Ente le domande di partecipazione il cui termine di presentazione scadeva in data 

20.10.2022 alle ore 14:00 per un totale di 12 candidature; 

Verificati i requisiti di partecipazione dei concorrenti ed avendo riscontrato che su 12 domande solo 11 vengono 

ammesse alla procedura di valutazione per titoli e colloquio in quanto un candidato non ha attestato il requisito 

dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri o degli Architetti; 

Preso atto che su alcune domande di partecipazione non sono stati forniti in maniera puntuale i riferimenti 

attestanti l'esperienza professionale in modo da non permettere una precisa corrispondenza tra le esperienze 

maturate ed i periodi temporali entro i quali sarebbero state espletate nell'ambito dei 36 mesi valutabili; 

Visto l’art. 6 della Legge 241/90 che ha introdotto l’istituto del soccorso istruttorio che consente, nell'ambito 

di procedimenti amministrativi, di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela 

della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto pertanto, nel rispetto della disciplina normativa vigente, di poter procedere all'approvazione dell'elenco 

degli ammessi alla procedura comparativa per selezione di un esperto per il conferimento di incarico di funzioni 

tecniche (FT) nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR - Professionista Junior (Esperienza fino a 3 anni) e di 

procedere alla richiesta di integrazione documentale per alcuni concorrenti da esibire entro quattro giorni; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 lo statuto comunale; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

DETERMINA 



 

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

di approvare l'elenco degli ammessi alla procedura comparativa per titoli e colloquio relativa all’Avviso per la 

selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo JUNIOR - per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR 

per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e s.m.i., da sottoscrivere con il Comune di Montecorice; 

 

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio e sul sito del Comune di 

Montecorice – nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso; 

 

di procedere a richiedere, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, un'integrazione della documentazione, tramite 

PEC, ai candidati che non hanno indicato dettagliatamente i periodi temporali entro i quali sono state espletate 

le varie attività professionali attestate; 

 

di convocare i candidati, di cui all'elenco degli ammessi, per il giorno Martedì 29 Novembre 2022 alle ore 10:00 

presso il Comune di Montecorice in Via Duca degli Abruzzi, 15 per sostenere il colloquio nell'ambito della 

procedura comparativa per la selezione di n. 1 esperto in funzioni tecniche – profilo JUNIOR - per l’attuazione degli 

interventi ricadenti nel PNRR; 

 

di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della 

Repubblica nei termini rispettivamente di 60 gg. o 120 gg. ai sensi di legge; 

 

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

per 15 giorni consecutivi. 

      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
(dott. Francesco Paolo Scola) 

Firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

osservato: 

 _____________________________________________________________________ 

 

rilascia: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Firmato digitalmente 

............................................................... 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 

di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni contabili, che verranno regolarmente registrati ai sensi 

dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Firmato digitalmente 

……………………………………………… 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 

comma 7, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

____________________________________________________________________________________ 

Amministrazione Trasparente 

 

Modulo Provvedimenti 

Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti: Tipologia Identificativo 

 Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione 

“Provvedimenti” come da art. 23 del D. Lgs 33/2013. 

Determina, 

autorizzazione, 

concessione ecc. 

 

n. 3637 



 

Comune di Montecorice 
Provincia di Salerno  

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

Bandiera Blu 2007-2022 

 

 

Oggetto: Elenco ammessi ed esclusi nell'ambito della procedura comparativa per la selezione di n. 1 esperto in 

funzioni tecniche – profilo JUNIOR - per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR 

 

Nominativo Sesso Luogo di nascita Data di nascita Ammesso 

Acquaviva Caterina F Agropoli (SA) 21/09/1984 SI 

Acquaviva Domenico M Agropoli (SA) 19/08/1982 SI 

Botti Teresa F Agropoli (SA) 24/08/1990 SI 

Cuomo Antonio M Cava dei Tirreni (SA) 03/09/1969 NO (Assenza abilitazione 

Ingegnere o Architetto) 
D'Agostino Girolamo M Benevento 12/05/1977 SI 

Lerro Mario M Agropoli (SA) 30/03/1994 SI 

Maffia Tommasina F Napoli 23/07/1993 SI 

Marrone Valentina F Battipaglia (SA) 24/09/1983 SI 

Positano Gaetana F Vallo della Lucania (SA) 28/01/1987 SI 

Rinaldi Francesco M Napoli 31/01/1991 SI 

Verrone Giuseppe M Agropoli (SA) 24/12/1991 SI 

Volpe Nicola M Agropoli (SA) 05/07/1989 SI 
 

Gli ammessi al colloquio dovranno presentarsi alle ore 10:00 di Martedì 29 Novembre 2022  presso il Comune di 
Montecorice (SA) in Via Duca degli Abruzzi, 15 
 
 
 
Montecorice 22.11.2022                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                                             dott. Francesco Paolo Scola 
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