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A V V I S O 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Procedura per il conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, ai 

sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a un tecnico esperto/a junior 
di particolare e comprovata specializzazione in materia di supporto e progettazione tecnica, 
esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro 
realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento 
energetico, etc.) per lo svolgimento di attività nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR). 

 Approvazione graduatoria.  
 
 
 
 
 
Con determinazione n. 16 del 15.01.2023, in riferimento alla procedura in oggetto, è stata approvata la graduatoria 
di seguito riportata. 
 
 

 
Candidato Curriculum Colloquio Totale 
Anna CIAMPO 24/30 24/30 48/60 
Raffaele TRABACE 22/30 21/30 43/60 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Emanuele BRUNO 

(firmato ex art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 
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Reg. Sett. 4 del 15-01-2023 

 

 

DETERMINAZIONE N. 16 

Data di registrazione 15-01-2023 

 

 

 

OGGETTO: Procedura per il conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro 

autonomo, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a 

un tecnico esperto/a junior di particolare e comprovata specializzazione in 

materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi 

pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, 

edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.) per 

lo svolgimento di attività nellambito del piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR). Approvazione graduatoria.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

 
Premesso che: 

• con Decreto Sindacale n. 8/2021, prot. n. 12900 del 29/12/2021 lo scrivente è stato nominato Responsabile del 

Settore 1 – Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Irsina; 

• la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con bando pubblicato in G.U. n. 82 del 15.10.2021, ha in-

detto Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaventidue posti di perso-

nale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate, nelle amministrazioni pubbliche con 

ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 

dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autori-

tà di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilica-

ta, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;  

• con Decreti del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri sono state approvate le graduatorie finali di merito relative ai profili pro-

fessionali indicati nel bando e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021, così av-

viando la fase in cui i candidati vincitori, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di 
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graduatoria, sono stati assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte; 

• il Comune di Irsina è beneficiario di due unità: 

• Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE);  

• Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE); 

• con nota acquisita a ns. prot. 5656 del 09.06.2022, Agenzia Coesione ha comunicato il nominativo 

del Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) ed invitato il 

Comune di Irsina a procedere all’assunzione;  

• Agenzia Coesione ha precisato che: 

• deve essere attivato rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, in deroga 

ai vincoli assunzionali ai sensi dell’art. 1 comma 178 della citata Legge di Bilancio, con oneri a 

carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al Programma operativo 

nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020; 

• ai sensi dell’art. 1 comma 182 della Legge di Bilancio l’Agenzia per la Coesione Territoriale - 

Unità di Gestione del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e 

CI 2014-2020 - svolgerà il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti 

di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.  

• con Circolare n. 15001 del 19.07.2022, Agenzia Coesione ha:  

• comunicato che il numero degli idonei è risultato inferiore ai posti disponibili;  

• precisato che:  

▪ con L. n. 79 del 29.06.2022 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 ripre-

sa e resilienza (PNRR)"; 

▪ l'art. 11 D.L. n. 36/2022,  prevede che "Le 1isorse 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'ammini-

strazione, 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 D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a 

quella del personale non reclutato"; 

• allegato lo schema di contratto di collaborazione predisposto dall'Agenzia per la Coesione Ter-

ritoriale che definisce in particolare, le modalità anche temporali, della collaborazione, comun-

que non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quan-

to 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.  

• allegato le Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

• precisato che i contratti di collaborazione, da stipularsi sulla base dello schema di contratto di 

cui all'allegato 2, dovranno avere una durata non superiore a trentasei mesi e un compenso om-

nicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23 e saranno svolti senza alcun vincolo di subordi-

nazione; 

• individuato due profili professionali, ovvero, junior e senior cui corrisponde una diversa re-

munerazione oraria ed un differente numero di ore lavoro;  

• precisato che Agenzia Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione, trasferirà 

alle Amministrazioni destinatarie l'importo a copertura dei costi del primo anno di contratto. 

• con deliberazione di G.C. n. 104 del 28.07.2022 è stato formulato atto di indirizzo per l’attivazione di 

procedura per il conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo a un tecnico esper-

to/a junior di particolare e comprovata specializzazione in materia di supporto e progettazione tecnica, 

esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. 

mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.) per lo svolgimento 

di attività nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 

Dato atto che, con la medesima Circolare n. 15001 del 19.07.2022, Agenzia Coesione ha 

comunicato:  

• il Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE), essendo terminata la graduatoria degli idonei, 

potrà essere acquisito mediante contratto di collaborazione con risorse annue pari ad annuo di € 
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38.366,23 ed € 115.098,69;  

• le risorse saranno trasferite dal Ministero all’ente successivamente alla comunicazione 

dell’effettivo conferimento d’incarico in favore dell’ente;  

• laprocedura per il conferimento dell’incarico è attivata ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 -bis, del 

d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• con determinazione n. 401 del 03.08.2022 è stato approvato avviso per il conferimento incarico 

individuale, concontratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 

n.165/2001 e s.m.i., a un tecnico esperto/a junior di particolare e comprovataspecializzazione in 

materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione diopere e interventi pubblici e gestione 

dei procedimenti legati alla lororealizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione ur-

bana edefficientamento energetico, etc.) per lo svolgimento di attività nell’ambito delpiano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

• l’avviso pubblicato indicava le ore 23:59 del giorno 02.09.2022 quale termine ultimo per 

l’inoltro della domanda;  

• con determinazione n. 497/2022, sono state ammesse alla successiva fase di valutazione tutte le 

domande ammesse e, contestualmente, è stata nominata la commissione nelle persone di: 

• Ing. Ignazio OLIVIERI, componente con funzioni di presidente;  

• Ing. Angela LISANTI, componente;  

• Ing. Leonardo MITA, componente;  

• Giovanni CANTACESSO, dipendente del Comune di Irsina, profilo amministrativo Cat. C, con funzioni 

di segretario verbalizzante;  

• con determinazione n. 505/2022, preso atto della rinuncia dell’Ing. Leonardo MITA, in sostitu-

zione, è stato nominato componente della commissione l’Ing. Nicola SACCO;  

• il 24.10.2022, si è riunita la commissione che, come da verbale n. 1, accertata l’assenza dei re-

quisiti ci cui al art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro” 

dell’Agenzia per la coesione territoriale (profilo junior - anni di esperienza non devono essere maggiori di 

3), come da  bando, ha escluso sette domande su nove ed ammesso i canditati Ing. Anna CIAM-

PO e Arch. Raffaele TRABACE;  

• il 27.12.2022, previo regolare convocazione, come da verbale n. 2, la commissione ha espletato 

il colloquio dei due candidati ammessi e redatto la seguente graduatoria:  
 

Candidato Curriculum Colloquio Totale 

Anna CIAMPO 24/30 24/30 48/60 

Raffaele TRABACE 22/30 21/30 43/60 

 

Ritenuto di approvare i verbali n. 1 del 24.10.2022 e n. 2 del 27.12.2022, nonché la graduatoria contenuta nel se-

condo; 

Precisato che la presente determinazione non impegna alcuna spesa e non comporta oneri a carico del bilancio 

comunale, quindi, non necessita di parere di regolarità contabile;  

Visti: 

• il parere di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato mediante sottoscrizione del 

presente atto; 

• il Regolamento per la selezione del personale del Comune di Irsina, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 9 del 20.01.2022; 

• il regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore  Agenzia 

per la coesione territoriale n. 107 del 8 giugno 2018; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• la L. 241/1990; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 
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richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto, di:  

 

1) approvare i verbali della commissione contrassegnati con il  n. 1 del 24.10.2022 ed il  n. 2 del 27.12.2022, al-

legati alla presente;  

2) approvare la seguente graduatoria, come da verbale n. 2 del 27.12.2022: 

Candidato Curriculum Colloquio Totale 

Anna CIAMPO 24/30 24/30 48/60 

Raffaele TRABACE 22/30 21/30 43/60 

  

3) pubblicare la predetta graduatoria in amministrazione trasparente, albo pretorio e sul sito istituzionale;  

4) demandare all’ufficio del personale le verifiche e l’acquisizione dei documenti presupposti alla stipula del 

contratto;  

5) pubblicare, ai sensi dell’art. 101, comma 10 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi, il presente provvedimento, nel testo integrale, in albo pretorio on-line del Comune di 

Irsina (art. 32, comma 1 L. n. 69/2009), per 15 (quindici) giorni consecutivi ai soli fini di pubblicità-notizia; 

6) dare atto che la presente determina è trasmessa all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di sua competenza. 

 

 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

   

 

 Il Responsabile di Settore 

  Bruno Emanuele 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 20  per gg. 15 Dal 15-01-2023 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Irsina, 15/01/2023 

 ______________________ 
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE, CON 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6-BIS, DEL 
D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., A UN TECNICO ESPERTO/A JUNIOR DI PARTICOLARE E 
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE 
TECNICA, ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI 
PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE (ES. MOBILITA', EDILIZIA 
PUBBLICA, RIGENERAZIONE URBANA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ETC.) PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR), 

Verbale n. 2 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 15:35 sono riuniti, 
in remoto, in quanto nominati con Determinazione del Responsabile del Settore 1 del Comune di 
Irsina n° 497 del 19.09.2022, i Signori: 

1. Presidente: Ing. Ignazio Oliveri; 

2. Componente: Ing. Angela Lisanti; 

3. Componente: Ing. Nicola Sacco; 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da Sig. Giovanni Cantacesso, dipendente del 
Comune di Irsina. 

La Commissione prende atto che sono collegati in remoto i due candidati che sono stati ammessi 
al colloquio: 

- Anna CIAMPO 

- Raffaele TRABACE 

I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

Conoscenza dell'argomento e livello di approfondimento Fino a 15/30 

Completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti Fino a 5/30 
 

Approccio pratico alla soluzione dei problemi Fino a 5/30 
 

Proprietà del linguaggio anche sul piano tecnico- giuridico Fino a 5/30 
 

e si svolgerà nel seguente modo: 

1) Presentazione delle proprie esperienze lavorative con i relativi compiti assunti durante 
dette esperienze; 

2) Un argomento a scelta tra tre temi sotto riportati, chiusi in tre buste sigillate e numerate: 

1) Indicare le figure che intervengono nella realizzazione di un’opera pubblica dalla 
programmazione alla sua conclusione; 

2) L’Amministrazione ha necessità di redigere un progetto definitivo di un’opera 
pubblica. Indicare gli elaborati da compilare. 

3) L’Amministrazione ha necessità di redigere la contabilità di un lavoro pubblico. 
Indicare i principali documenti da compilare. 
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E’ invitata la candidata Anna Ciampo a parlare delle sue esperienze lavorative e dei compiti 
assunti durante dette esperienze, al termine le viene chiesto di indicare quale busta sceglie. La 
candidata indica la busta tre contenente il seguente tema:   

“L’Amministrazione ha necessità di redigere la contabilità di un lavoro pubblico. Indicare i 
principali documenti da compilare.” 

Al termine dell’esposizione la Commissione invita i Candidati a scollegarsi e assegna alla 
candidata il seguente punteggio:  

 

Conoscenza dell'argomento e livello di approfondimento 14 

Completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti  4 

Approccio pratico alla soluzione dei problemi   2 

Proprietà del linguaggio anche sul piano tecnico- giuridico  4 

                                                                                               Per un totale                         24/30 

Alle 15:50 ha inizio il colloquio con il Candidato Raffaele Trabace con la stessa modalità seguita 
dalla precedente candidata. 

Il Candidato sceglie la busta uno contenente il seguente tema: 

“Indicare le figure che intervengono nella realizzazione di un’opera pubblica dalla       
  programmazione alla sua conclusione.” 
 
Al termine della esposizione del secondo candidato, la Commissione invita entrambi i candidati 
a scollegarsi e procede ad assegnare al candidato Raffaele il seguente punteggio: 
 

Conoscenza dell'argomento e livello di approfondimento 13 

Completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti   3 

Approccio pratico alla soluzione dei problemi   2 

Proprietà del linguaggio anche sul piano tecnico- giuridico   3 

                                                                                                  Per un Totale                   21/30 
 
Concluse le operazioni del colloquio, la commissione procede con la formulazione della 
graduatoria dei due concorrenti risultati idonei, e viene predisposta la seguente graduatoria 
riportante il nominativo del candidato, il punteggio conseguito per il curriculum e il punteggio 
conseguito per il colloquio. 

Candidato                                     Curriculum         Colloquio                 Totale  

Anna CIAMPO                                  24/30                  24/30                    48/60 

Raffaele TRABACE                           22/30                  21/30                    43/60  

Conclusi i lavori di competenza, il presidente ringrazia i convenuti e scioglie la seduta. Incarica 
il segretario di consegnare tutti gli atti al Responsabile del Servizio/Ufficio Personale per i relativi 
provvedimenti di competenza. 
Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 
unanime dei suoi componenti. 
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La Commissione termina i lavori alle ore 16.30. 
Del che è redatto il presente verbale, formato da n. 03 (tre) pagine alle quali si aggiungono gli 
allegati. 
Letto confermato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE 

_______________________________________ 

 

I COMPONENTI 

 

________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

_________________________________________ 
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