
DELIBERA DI GIUNTA N.169 DEL 06/10/2022 
COMUNE DI CARIATI 
PROVINCIA DI COSENZA 

NR. 169 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 
OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' CON CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE, A TITOLO AUTONOMO. 

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì SEI del mese di OTTOBRE alle ore 12:50 nella 
Sede Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

NR. COGNOME E NOME CARICA P A 

01 GRECO FILOMENA Sindaco P 

02 ARCURI ANTONIO GIUSEPPE Vice Sindaco P 

03 BIANCO ROSARIA Assessore P 

04 BEVACQUA FIORENZO Assessore A 

TOTALE PRESENTI: 03 TOTALE ASSENTI: 01 

ASSISTE il Segretario: Dott. ssa GINESE Marisa Immacolata 
L'AVV. FILOMENA GRECO nella qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
legalità della adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto 
all'ordine del giorno. 

%%%% 



OGGEno : AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' 

CON CONTRAno DI COLLABORAZIONE, A TITOLO AUTONOMO 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con bando pubblicato in G.U. n. 82 del 
15.10.2021, ha indetto un Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 
duemilaventidue posti di personale non dirigenziale di area III - Fl 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 autorità di gestione, negli organismi intermedi 
e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia; 

Visti i Decreti del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con i quali sono state approvate le graduatorie finali di 
merito relative ai profili professionali indicati nel bando e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 82 
del15 ottobre 2021, così avviando la fase in cui i candidati vincitori, sulla base delle preferenze 
espresse secondo l'ordine di graduatoria, sono stati assegnati alle amministrazioni di 
destinazione scelte; 

Vista la Circolare n. 15001 del 19.07.2022, con la quale l'Agenzia per la Coesione Territoriale 
ha comunicato che il numero degli idonei è risultato inferiore ai posti disponibili; 

Rilevato che il Comune di Cariati è beneficiario di una unità di Funzionario esperto tecnico 
(codice FT/COE); 

Visto il D.L n. 36 del 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 
giugno 2022, che prevede all'art. 11 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; 

Dato atto che, con la medesima Circolare n. 15001 del 19.07.2022, l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale ha comunicato che: 

- 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 {38.366,23; 

le risorse saranno trasferite dal Ministero all'ente successivamente alla comunicazione 

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

- la procedura 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 .; 



Dato atto che, per come previsto nella medesima Circolare n. 15001 del 19.07.2022, l'Agenzia 
per la Coesione Territoriale, i contratti di collaborazione, da st ipularsi sulla base dello schema 
di contratto di cui all 'a llegato 2, dovranno avere una durata non superiore a t rentasei mes i e 
un compenso omnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23 e saranno svolt i senza alcun 
vincolo di subordinazione. 
Richiamato il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo", di cui al 
decreto del Direttore della Agenzia per la Coesione Territoriale n. 107del 08/giugno/2018; 
Accertato che il citato Regolamento individua per ciascun profilo il compenso annuo 
complessivo massimo previsto nell'ambito degli incarichi di prestazione professionale e 
stabilisce un compenso giornata/persona di € 150,00 al netto degli oneri accessori di legge e 
dell'IVA per i profili Junior con esperienza lavorativa fino a 3 anni e un compenso 
giornata/persona di € 300,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell ' IVA per i profili 
Middle con esperienza lavorativa uguale o superiore a 3 anni, secondo la tabella sottostante 
che indica il numero massimo o di giornate annue da poter conferire al professionista, per le 
due tipologie di profilo, nei limiti dell'importo di € 38.366,23. 

Cosro 
Numero 

Impono Costo , 
Cassa 

tol~ le 
Profilo singola IV N ' lordo 

mass imo 
omnicomprenS1VQ 

l'revidenzialelRivalsa 
nlassmlO glom"ta singola glorn~te 

giolllma 
annue 

~ -
Junior € 38.366,23 € 150,00 € 6,00 € 34,32 <-: 190,32 .. ..- 201 

Nliddlc € 38.366,23 € 300,00 € 12,00 E 68,64 € 380,64 100 

Ritenuto di dare atto di indirizzo affinché l'Ente attivi le procedure necessarie alla 
individuazione e contrattualizzazione del funzionario esperto tecnico, profilo jun ior così da 
assicurare il numero massimo di giornate lavorative/anno; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Con voto unanime, reso nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2. Di formulare atto di indirizzo affinché, il Responsabile Area Segreteria AA.GG., ponga in 

essere tutte le procedure e gli atti necessari alla contrattualizzazione del Funzionario 

Esperto (codice H/COE) profilo Junior, secondo le Linee Guida per il conferimento degli 

incarichi di lavoro autonomo, allegate alla Circolare n. 15001 del 19.07.2022, emessa 

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, Unità di gestione del programma operativo 

complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020"; 

3. Di dare atto che il contratto da stipulare sarà di collaborazione, senza alcun vincolo di 

subordinazione, e di natura autonoma, con costo a totale carico dell 'Agenzia per la 

Coesione Territoriale; 

4. Dato atto ancora che, per come previsto nella medesima Circolare n. 15001 del 

19.07.2022, de II' Agenzia per la Coesione Territoriale, il relativo contratto di collaborazione, 

da stipularsi sulla base dello schema di contratto di cui all'allegato 2, dovrà avere una 

durata non superiore a t rentasei mesi e un compenso omnicomprensivo massimo annuo di 

€. 38.366,23 e saranno svolti senza alcun vincolo di subordinaz ione 

5. Di dichiarare, con voto unanime, immediatamente eseguibile il presente provvedimento 

deliberativo. 



Provincia di Cosenza 

P.zza R. Trento 

87062 CARIATI (CS) 

Tel. 0983 .9402213 

www.comune.cariati.cs.it 
AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI pec: protocollo.cariati@asmepec.it 

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART 147 IBIS DEL 
T.U. APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000. 

ALLEGATI ALLA DELIB ERAZION E DI G.M. N. ___ DEL ____ _ 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - ASSUNZIONE DI N. 1 
OGGETTO: UNITA' CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO 

AUTONOMO. 

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE , in quanto tratlasi di incarico di lavoro autonomo, 
con oneri a totale carico delle disponibil ità del Programma operativo complementare al 
Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020. 

CARIATI , li 06'. tO . Q...o 2 Z--

PARERE CONTABILE: 

- FAVOREVOLE ' CONTRARIO 

al Cap. 'L- AOA , 
\ 

Assunto Impegno .n. , ___ _ 

MOTIVAZIONI: __________ 7éJ_2_~ _ ____'6"___'· )'-L)-"~'-I-/-,-1-,-z..."",,--_ 
ru>'Z ~ ,>~r 2)c,) '1& 
2-D l.A 7 g . 7 )'1, ~ L.-

LA I\.p r;' ~ l' .r 0 " 1\ '\- SA -M - I /11'1/1' lI'l' A

p0>-t... M L. 1.-.0 Z" I '7A1 \ c:;., L . Z<J 'Z ç-rv e.. ~ "');( . '8'l-~(60 
- NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ' ente . 

CARIATI ,1i &jrojwn.#, 
...-:-::=--. 

<;.;.:.t. ~~ IL RESPO~SABIL 
1.:;/ :" , ,. ffi" (Monse 
(C'l' ,' .. ' , 
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CODE gc 'I. 

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSC TTO COME SEGUE. 

Av 

Il sottoscritto Responsabile de]]' Area Segreteria , VISTI gli atti d'Ufficio, 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione, a nonna del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, 

E' STATA 

~chiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1;4- 4A comma- del D.Lgs.vo 
f cit~to; 
\ Pubblicata in data n 6 OTTo ?022' , per i prescritti J 5 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n. 
~7/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma lo della legge 18 giugno 2009, n. 69) ; 

~rtecipata ai capigruppo consiliari a mezzo pec 

del _ _ ..::.O-,,6,-O:...:T-..:..T,-o ?_n:.:....?2~_( art. 125 D.Lgs.n. 267/2000). 

CARIATI, li 

Il Responsa~el Proc.to 

I .' 

~ .. "\ 
; , 
o 

I 

IL RESPONSA 
Catai 


