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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTO la deliberazione di C.C. n. 32 del 22.12.2022 con cui è stato approvato il programma degli incarichi di 
collaborazione triennio 2023-2025, inserendo la necessità di conferire un incarico di collaborazione per un 
supporto operativo all'Ente nella fase di progettazione tecnica, esecutiva e gestionale dei procedimenti legati 
alla realizzazione dell'opera del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e politiche di coesione. Verifica, 
controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti 
dal programma di finanziamento;  

VISTO la deliberazione di G.C. n. 3 del 24.01.2023 con cui è stato deliberato l’acquisizione di un (1) 
Funzionario Esperto Tecnico (FT/COE), con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, 
esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, di profilo 
“JUNIOR”, in possesso di esperienza lavorativa sino ad un massimo di 3 anni, al quale conferire un incarico di 
lavoro autonomo per un periodo non superiore a 36 mesi; 

RICHIAMATO altresì la propria determinazione n. 102 del 31.01.2023 con la quale veniva indetta una 
pubblica di selezione per il conferimento di un incarico professionale mediante contratto di collaborazione ai 
sensi dell’art.7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs.165/2011, necessario alla gestione dei fondi programma di azione e 
coesione complementare al Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e del PNRR – 1 Funzionario 
Esperto Tecnico – Junior; 

DATO ATTO che l’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio online, numero di registro 
150 del 06.02.2023, nonché sul sito Internet del Comune nella medesima data; 

RICORDATO che ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di selezione, le domande, redatte secondo lo schema ivi 
allegato, dovevano pervenire perentoriamente entro il 15 giorni, alle ore 23:59, decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio online e sul sito web dell’Ente e 
esclusivamente mediante invio tramite PEC personale del candidato all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it; 

ACCERTATO che sono pervenute n. 5 (cinque) istanze, nei termini e secondo le modalità di invio (Allegato A) 
che forma parte integrante e sostanziale al presente atto; 

ESAMINATO l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela o di 
affinità od incompatibilità tra la sottoscritta ed i partecipanti ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C.; 

DATO ATTO si è proceduto alla verifica dei requisiti di ammissione alla selezione; 

RITENUTO di ammettere alla selezione i concorrenti che hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti 
nell’avviso e hanno allegato i documenti richiesti dallo stesso, di escludere tutti i concorrenti che hanno 
trasmesso una domanda non ammissibili per la partecipazione alla selezione; 

VISTO il verbale dell’ufficio personale, afferente l’esito della predetta istruttoria, che si allega al presente atto 
a farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 05.11.2020 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di 
posizione organizzativa, legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, 
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 

VISTI: 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, regolante le funzioni e responsabilità dei Dirigenti; 

-  il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- il D. Lgs. N. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

 



D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa, il verbale dell’ufficio personale relativo all’istruttoria delle 
domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico mediante contratto di 
collaborazione ai sensi dell'art.7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs.165/2011 per n.1 Funzionario esperto tecnico 
(profilo Junior) che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, unitamente all’elenco 
delle istanze pervenute (Allegato A) e dei candidati ammessi (Allegato B); 

DI DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra sul sito web del 
Comune per portare a conoscenza dei candidati l’avvenuta ammissione alla procedura selettiva; 

DI TRASMETTERE la presente Determinazione e tutte le domande degli ammessi con relativa 
documentazione alla Commissione esaminatrice per i conseguenti adempimenti di competenza. 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online (art. 32 Legge n. 69/2009) e nella sez. 
trasparenza del sito online dell’Ente (D.lgs. 33/2013), nelle modalità e nelle tempistiche previste dalle norme 
succitate.  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Gabriella Perra 
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