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DETERMINAZIONE N. 189                                             DEL  15/12/2022 
 
OGGETTO

 

: SELEZIONE PUBBLICA per l'assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 11 del DL n. 
36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 - 
Selezione della risorsa umana e conseguente stipula del contratto di collaborazione ai sensi 
dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, D.Lgvo n. 165/2001, con soggetti in possesso della seguente 
professionalità tecnica: Personale non dirigenziale di categoria D1- posizione economica D1 di 
esperto tecnico -a tempo determinato (36 mesi). AMMISSIONI/ESCLUSIONE CANDIDATI 
ALLA PROVA SELETTIVA.   

IL RESPONSABILE AREA 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 27 del 24.12.2021 ad oggetto: “CONFERMA NOMINA 
RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG. NOMINA TITOLARE DI P.O. A DECORRERE DAL 
01/01/2022 AL 31/12/2022”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 169 del 06/10/2022 ad oggetto: “AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE – ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO 
AUTONOMO”, seppur non allegata, si intende qui integralmente richiamata per costituirne parte integrante, 
con la quale è stato formulato atto di indirizzo allo scrivente affinchè ponga in essere tutte le procedure e gli 
atti necessari alla contrattualizzazione del Funzionario Esperto (codice FT/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; 
 
ACCERTATO che il Consiglio Comunale, nella seduta del 01/08/2022 ha approvato la deliberazione ad 
oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS. N. 118/2011); 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 178 del 25.11.2022 ad oggetto: “INDIZIONE 
SELEZIONE PUBBLICA per l'assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 11 del DL n. 36 del 30 aprile 2022 
convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 - Selezione della risorsa umana e 
conseguente stipula del contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, D.Lgvo n. 
165/2001, con soggetti in possesso della seguente professionalità tecnica: Personale non dirigenziale di 
categoria D1- posizione economica D1 di esperto tecnico -a tempo determinato (36 mesi). APPROVAZIONE 
SCHEMA BANDO DI SELEZIONE E MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”; 
 
ACCERTATO che l’Avviso Pubblico di selezione di che trattasi è stato regolarmente pubblicato: 

• all’Albo pretorio online di questo Comune, in data 25/11/2022 con scadenza 10/12/2022 per la 
presentazione delle domande; 

• nella Sezione “Amministrazione Trasparente>>Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale; 
• nella “Home>>Ambiti d’interesse>>CONCORSI” del sito internet istituzionale; 

 
DATO ATTO che sono complessivamente pervenute n. 03 domande di partecipazione, tutte entro i termini 
previsti dal relativo Avviso Pubblico; 
 
CHE, per ciascuno dei richiedenti, è stato accertato il possesso dei requisiti previsti nell’Avviso Pubblico di 
selezione di che trattasi, previa indicazione, a fianco di ognuno, dell’ammissione o l’esclusione con i relativi 
motivi, per come indicato nel prospetto che segue: 

n.ord. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA AMMESSO 
1 CAMPANA FRANCESCO ROSSANO 05/12/1975 SI 
2 LUGLIETTO ARTURO POLLENA TROCCHIA (NA) 04/08/1969 SI 
3 SCARCELLA WALTER CARIATI 27/09/1989 SI 
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RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, del relativo Avviso Pubblico di selezione stabilente che: “L’ammissione al 
colloquio o all’ esclusione sarà formalizzata con determinazione da parte del Responsabile Area  resa 
pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente Sezione “Amministrazione trasparente”, voce 
“Bandi di Concorso……….omissis”. 
 
RITENUTO quindi, in esecuzione di quanto previsto al predetto art. 8, comma 1, del relativo Avviso Pubblico 
di selezione, di dover disporre, con apposito provvedimento amministrativo, l’ammissione/esclusione dei 
candidati al relativo colloquio previsto dall’Avviso Pubblico di che trattasi, previa approvazione di apposito 
elenco, sulla base dei requisiti che i candidati hanno dichiarato nelle rispettive domande; 
 
PER TUTTO quanto sopra; 
 
VISTI: 

• 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, 

• la Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 15001 del 19/07/2022 che autorizza gli enti 
destinatari di procedere alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di 
collaborazione ai sensi dell’articolo 7, ai commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, con 
soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato; 

• Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

• Il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• Il D.Lgs. n. 18/04/2016 n. 50; 
• Il D.Lgs. 25/05/2017 n. 75; 
• il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. recante: “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

• gli articoli 7 e 57 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. ed il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e 
s.m.i. recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 
novembre 2005, n. 246.”; 

• il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'unione 
europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche; 

• il vigente sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali; 
• Il D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii; 
• il C.C.N.L.  relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21.05.2018; 
• La Legge di Bilancio per il 2021, n. 178 del 31.12.2020 
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”; 

• La Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i. recante: “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione”;  

• Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE.”; 

• Il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”; 
• Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

 
STABILITO CHE: 
• L'approvazione dell’elenco degli ammessi al colloquio di che trattasi non vincola il Comune di CARIATI 

a procedere alla conseguente stipula del contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-
bis, D.Lgvo n. 165/2001, in quanto sarà comunque valutata l’esigenza eccezionale di organico in 
contestualità della stipula. 

• La procedura selettiva è disciplinata dalle norme dell’Avviso Pubblico di selezione, quale “lex specialis”, 
e sarà espletata con le modalità ed i criteri di valutazione ivi previsti; 

 
DATO ATTO che con successivo provvedimento amministrativo verrà nominata la Commissione 
Esaminatrice della procedura selettiva di che trattasi, secondo quanto previsto all’art. 06, dell’Avviso 
Pubblico di selezione approvato con la precitata determinazione n. 178 del 25.11.2022 ; 
 



 

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni indicate in premessa, tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
 
APPROVARE l’ELENCO DEGLI AMMESSI/ESCLUSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA indicata in oggetto, 
qui di seguito  indicato: 
 

n.ord. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA AMMESSO 
1 CAMPANA FRANCESCO ROSSANO 05/12/1975 SI 
2 LUGLIETTO ARTURO POLLENA TROCCHIA (NA) 04/08/1969 SI 
3 SCARCELLA WALTER CARIATI 27/09/1989 SI 

 
AMMETTERE alla PROCEDURA SELETTIVA indicata in oggetto, tutti i predetti n. 03 candidati partecipanti 
ed indicati nel predetto elenco in ordine di presentazione delle rispettive domande 
 
CON SUCCESSIVO provvedimento amministrativo verrà nominata la Commissione Esaminatrice della 
procedura selettiva di che trattasi, secondo quanto previsto all’art. 06, dell’Avviso Pubblico di selezione 
approvato con la precitata determinazione n. 178 del 25.11.2022; 
 
DARE ATTO che: 
 
• la  presente  determinazione  diventa  esecutiva  dalla  data  della  sua  adozione  non  ricorrendo  gli 

estremi per l’apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario previsto dall’art. 183, comma 
7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni; 

• il Responsabile del presente procedimento è lo scrivente Cataldo Russo, nella sua qualità di 
Responsabile Area Segreteria – AA.GG; 

• che non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità tra lo scrivente e i destinatari dell’atto e di non 
trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e 
art. 7 del Codice di Comportamento 

• La presente  determinazione  sarà  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  Online  ai  fini  della  generale 
conoscenza; 

• Successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  comunale,  saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 
TRASMETTERE copia  del presente provvedimento, per quanto di competenza all’Area Segreteria per la 
pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, per gg. 15 consecutivi, della presente 
determinazione; 
 
TRASMETTERE, ancora, copia della presente determinazione p.c. al Sindaco e al Segretario Comunale. 
 
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia 
interesse  innanzi  al Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Calabria  nel  termine  di  giorni  60 
(sessanta)  ovvero,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  il  termine  di  giorni  120 (centoventi), 
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o, per gli atti in cui non sia richiesta la 
notifica o comunicazione individuale, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all’Albo Pretorio 
Online del Comune. 
 
 

 


