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OGGETTO:

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AD UN ESPERTO TECNICO AI 
SENSI DELL’ART. 1 L. N. 178/2020, ART.1 COMMA 179 BIS PER 
L’ATTUAZIONE DEL PNRR - – APPROVAZIONE ATTI DI SELEZIONE E 
GRADUATORIA FINALE – NOMINA VINCITORE.

Il Responsabile del Procedimento Angela Giovinazzo

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. n.41 del 30/112016;
Visto il Regolamento di organizzazione approvato con delibera G.C. n.147 dell’8/9/2011 e ss.mm.;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione C.C. n.17 del 08/07/2022 relativa all’approvazione del bilancio 2022/2024;
Vista la deliberazione G.C. n.108 del 9/9/2022 relativa all’approvazione del P.E.G. 2022;
Visto il decreto sindacale n.27 del 30/12/2021 relativo alla nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione n.101 del 23.08.2022 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della circolare dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale - Unità di Gestione del programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 
2014-2020, n. 15001 del 19/7/2022, 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)”;
EVIDENZIATO che, nell’ambito delle misure adottate per l’attuazione del PNRR, il Comune di Cittanova è risultato assegnatario di 
una figura professionale con profilo “Funzionario Tecnico” e del relativo finanziamento ai sensi dell’art. 1 Legge n. 178/2020, art.1 
comma 179 bis, e che, stante l’insufficiente numero di idonei selezionati a seguito del Concorso Coesione per l’assunzione di 
n.2800 tecnici, questo Ente è stato autorizzato a procedere alla selezione e alla conseguente stipula del contratto di collaborazione 
ai sensi dell’articolo 7 commi 6 e 6-bis del D. Lgs. n.165/2001 con soggetto in possesso di professionalità tecnica analoga a quella 
del personale reclutato dal Ministero;
RILEVATO che con la succitata deliberazione n.101/2022 la Giunta Comunale ha dettato indirizzi al Responsabile del Settore 
Amministrativo per avviare e perfezionare ogni adempimento conseguente e necessario ai fini dell’individuazione della figura 
professionale, stabilendo di avvalersi nella scelta dell’Esperto Tecnico di un profilo “Middle”, per il quale è richiesto il requisito 
minimo di tre anni di esperienza lavorativa;
DATO ATTO che prima dell’avvio della procedura comparativa è stato pubblicato un avviso per interpello interno con scadenza al 
31/8/2022 e che lo stesso ha avuto esito negativo;
VISTA la determinazione n. 699 del 12/9/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico e il relativo schema di domanda per 
il conferimento dell’incarico di collaborazione professionale ad un esperto tecnico ai sensi dell’art. 1 Legge n. 178/2020, art.1 
comma 179 bis per l’attuazione del PNRR;



DATO atto che l’avviso in parola è stato pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 12/09/2022;
VISTA la determinazione n.793 del 4/10/2022 con la quale, all’esito della verifica delle domande pervenute, è stata disposta 
l’ammissione n. 16 domande risultate regolari e la non ammissione di n.8 domande risultate non regolari
EVIDENZIATO che con la succitata determinazione n.793/2022 è stata nominata la Commissione incaricata dell’espletamento 
della procedura comparativa in parola nelle persone dei sigg.ri:

Dott.ssa Ester D’Amico  Segretario Generale del Comune- Presidente
Arch. Sabina Autelitano-     Responsabile del Settore Programmazione e Progettazione OO.PP.-Componente 
Ing. Vincenzo Predoti –      Funzionario Tecnico – Componente
Sig.ra Concetta Demoro –  Esecutore Amministrativo – Segretario verbalizzante

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice n.1 del 10/10/2022, n.2 del 11/10/2022, n.3 del 13/10/2022, n.4 del 24/10/2022, n. 5 
del 27/10/2022, n.6 del 10/11/2022;
VISTA la graduatoria finale formulata dalla Commissione alla luce del punteggio attribuito ai titoli e al colloquio, di cui al verbale n.6 
del 10/11/2022;
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni inerenti la procedura selettiva, così come descritte nei verbali della Commissione 
conservati agli atti;
RITENUTO di dover approvare gli atti di selezione e la graduatoria finale e procedere alla nomina del vincitore;
RILEVATO che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 riguardante gli obblighi di 
pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
DATO atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990, che non ricorre conflitto, neanche potenziale, con interessi personali del 
sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli 
altri soggetti indicati nel Codice di Comportamento del Comune di Cittanova, né ricorre obbligo di astensione di cui agli artt.6 e 7 
del DPR n.62/2013;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e ss.mm, e delle norme del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera 
consiliare n.1 del 8/ 1/2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 Visto il DPR n.487/94;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.147 dell’8/9/2011 e 
ss.mm.;

D E T E R M I N A

1)Di approvare i verbali della Commissione giudicatrice della selezione, tramite procedura comparativa, per il conferimento di un 
incarico di collaborazione professionale ad un Esperto Tecnico ai sensi dell’art. 1 Legge n. 178/2020, art.1 comma 179 bis per 
l’attuazione del PNRR,  indetta con avviso approvato con determinazione n. 699 del 12/9/2022;

2)Di approvare la seguente graduatoria finale di merito, come risultante dal verbale della Commissione giudicatrice n.6 del 
10/11/2022 :

N.
ORDINE 
MERITO

NOMINATIVO
PUNTEGGIO FASE 

1
PUNTEGGIO FASE 2 PUNTEGGIO 

FINALE 

1 ING. MESIANI ANDREA 8,25 28 36,25
2 ING. TIGANI MICHELE 8,25 26 34,25
3 ING. GIOVINAZZO GIUSEPPE 6,50 27 33,50
4 ARCH. FEDELE PASQUALE 7,25 26 33,25
5 ARCH. RUGOLO ALESSANDRO 7,75 24 31,75
6 ING. GIUNTA ANNUNZIATA 7,50 24 31,50
7 ARCH. VALERIOTI SALVATORE 6,75 24 30,75
8 ING. MOLINARO GIUSEPPE 7,25 23 30,25
9 ARCH. SPAGNOLO AMALIA 6,50 20 26,50

10 ARCH. FONDACARO TATIANA 6,50 18 24,50
11 ARCH. BRADASCHIA MAURIZIO 8,75 assente ------
12 ING. MARCIANO’ VINCENZO 7,75 assente ------
13 ING. BRIZZI PASQUALE 6,75 assente ------
14 ARCH. PERRI DRAGO M.  LUISA 6,75 assente ------
15 ARCH. MARCHESE FRANCESCO 6,25 assente ------
16 ARCH. FALCO DANIELE 6,00 assente ------

3)Di nominare il candidato Ing. Andrea Mesiani vincitore della selezione in oggetto;

4)Di provvedere alla stipula, con il vincitore della selezione, del contratto di collaborazione ai sensi dell’articolo 7 commi 6 e 6-bis 
del D. Lgs. n.165/2001, previo controllo della veridicità di quanto dallo stesso dichiarato in sede di partecipazione alla selezione e 
nel curriculum vitae e previa presentazione da parte dell’interessato della documentazione di rito, in particolare della dichiarazione, 
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di 
incompatibilità, di cause di inconferibilità;



5)Di dare atto:
- che la durata del contratto di lavoro autonomo, che verrà stipulato secondo il modello fornito dall’Agenzia di Coesione 
territoriale, che definisce le modalità, anche temporali, della collaborazione e la soglia massima della remunerazione, nei limiti 
di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della 
predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018, è pari a 36 mesi decorrenti  dalla sottoscrizione del contratto stesso;
- che l’incaricato dovrà svolgere la propria attività, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, senza vincolo di 
subordinazione, in raccordo con il Dirigente del Settore Tecnico, al quale competerà fornire le relative direttive, il monitoraggio 
della regolare esecuzione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico, la liquidazione del compenso 
e la rendicontazione delle spese relative all’incarico medesimo ;

6)Di dare atto che la spesa derivante dall’incarico di collaborazione in parola trova copertura nel finanziamento pari a € 115.098,69, 
per trentasei mesi, concesso al Comune di Cittanova ai sensi dell’art.11 del DL 36/2022 convertito con modificazioni con L. 
n.79/2022;

7)Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo www.comune.cittanova.rc.it (home-page e Sezione Amministrazione Trasparente) e che dalla data di 
pubblicazione, che ha valore di formale notifica della graduatoria agli interessati, decorrono i termini per le eventuali impugnative da 
esperirsi entro 60 giorni con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Reggio Calabria- oppure entro 120 giorni 
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

8)Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e ss.mm, e delle norme del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera 
consiliare n.1 del 8/ 1/2013;  

9)Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale – Amministrazione 
Trasparente - ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.

Il Responsabile del Settore
Angela Giovinazzo / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente

http://www.comune.cittanova.rc.it

