
COMUNE DI BRONTE

II AREA - AFFARI GENERALI

 DETERMINAZIONE

NUMERO  161    DEL 10-11-2022

Reg. Gen.le n. 1196 del 10-11-2022

Oggetto: Approvazione del verbale della Commissione giudicatrice per la selezione di n.1
professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione con cui stipulare
un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto Legge
30/04/2022, n.36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza". Circolare n. 15001/2022- Agenzia Coesione Territoriale.
Nomina vincitore

CIG :

IL CAPO DELLA II AREA - AFFARI GENERALI

 Vista la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione con modificazioni del D.L. n. 36 del 30
aprile 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)"
Vista la Circolare prot. n.15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale, unità di
gestione del programma operativo complementare al PON governance e capacità istituzionale
2014-2020, avente 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)" stipula di
contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Visto l’art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con
la legge n. 79 del 29 giugno 2022;
Visto l’art.1 delle Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegate alla
già menzionata circolare;
Vista la propria determinazione n. 131 del 15/09/2022 con la quale è stato approvato un avviso
pubblico di selezione per l'individuazione  di n. 1 professionista esperto di particolare e comprovata
specializzazione con cui stipulare un contratto 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";
Dato atto che:
-  entro la  scadenza del suddetto avviso,  sono pervenute via PEC n. 2 domande  ( prot. n. 25663
del 28/09/2022 e prot. n. 25499 del 26/09/2022);
- con determinazione della II Area n. 146 del 6/10/2022 :
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        1.sono stati ammessi alla selezione di cui trattasi i seguenti candidati:
        Architetto Massimo Inzerilli - istanza prot. n. 25499 del 26/09/2022
        Ingegnere Gianluca Rizzo    - istanza prot. n. 25663 del 28/09/2022,
       2. è stata nominata la commissione giudicatrice come appresso specificato:
Dott. Bartorilla Giuseppe – Segretario Generale – Presidente
Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo  – Dirigente Comunale – Componente
Dott. Ing. Salvatore Caudullo  – Dirigente Comunale – Componente
Dott.ssa Maria Teresa Sapia - Dirigente Comunale – Segretario.

Visto il verbale della predetta commissione del 10 ottobre 2022, regolarmente pubblicato,  dal
quale risulta la seguente graduatoria

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

COGNOME E NOME

1° Gianluca Rizzo
2° Massimo Inzerilli

Dato atto che esaminati gli atti del presente procedimento e ritenuta regolare la procedura espletata
si ritiene di :
approvare il verbale del 10 ottobre 2022 redatto dalla commissione giudicatrice
approvare la graduatoria di merito della selezione suddetta
nominare il vincitore della selezione in argomento che verrà assunto mediante stipula del contratto
individuale di lavoro il cui schema è già stato approvato con propria determinazione n. 131 del
15/09/2022

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;■
il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;■

il decreto sindacale n. 14 del 01/03/2021, con il quale è stato conferito, l'incarico di Capo
dell’Area Affari Generali alla  Dott.ssa Maria Teresa Sapia ;

la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 23/05/2022 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per gli anni 2022/2024;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente riportate.

Di approvare  il verbale del 10 ottobre 2022 della commissione giudicatrice  per la selezione di n.1
professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione con cui stipulare un contratto di
lavoro autonomo ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto Legge 30/04/2022, n.36 "Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Circolare n.
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15001/2022- Agenzia Coesione Territoriale.

Di Approvare la seguente graduatoria di merito della selezione suddetta

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

COGNOME E NOME

1° Gianluca Rizzo
2° Massimo Inzerilli

Di nominare, in relazione a quanto sopra espresso, vincitore della procedura in oggetto il candidato
: RIZZO GIANLUCA .

Di dare mandato agli uffici del personale – Gestione Giuridica e Gestione Economica, di convocare
il predetto per la sottoscrizione del contratto già allegato ed approvato con determinazione della II
Area n. 131 del 15/09/2022  e di porre in essere tutti gli adempimenti indicati nella Circolare
dell’Agenzia per la Coesione territoriale n. 15001 del 19/07/2022.

Disporre che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Bronte e sul sito
web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezioni
"provvedimenti dirigenziali" e  "bandi di concorso";

 Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO II AREA
 SAPIA MARIA TERESA

( Sottoscritto con firma digitale)
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Oggetto: Approvazione del verbale della Commissione giudicatrice per la selezione di n.1
professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione con cui stipulare
un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto Legge
30/04/2022, n.36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza". Circolare n. 15001/2022- Agenzia Coesione Territoriale.
Nomina vincitore

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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