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DEL 24.01.2023 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA per l'assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 11 del OL 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, O.Lgvo n. 165/2001, con soggetti in possesso 
della seguente professionalità tecnica: Personale non dirigenziale di categoria 01- posizione economica 01 di esperto 
tecnico -a tempo determinato (36 mesi). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

Il RESPONSABILE AREA 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13 del 27/12/2022 ad oggetto: "CONFERMA NOMINA RESPONSABILE 
AREA SEGRETERIA AA.GG. NOMINA TITOLARE DI P.O. A DECORRERE DAL 01/01/2023 AL 30.06.2023"; 
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; 
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 01- posizione economica 01 di 
esperto tecnico -a tempo determinato (36 mesi). APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI SELEZIONE E 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 189 del 15/12/2022 ad 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 01- posizione economica 01 di esperto 
tecnico -a tempo determinato (36 mesi). AMMISSIONI/ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA PROVA SELETTIVA". 
PRESO ATTO che, all'art. 3, comma 3 dell'Avviso approvato con la determinazione sopra citata n. 178 del 
25.11.2022 è previsto che: "Scaduti i termini di presentazione delle candidature, viene nominata una 
Commissione"; 
VISTA la nota prot. 00620 del 11.01.2023 a firma del Segretario Comunale, con la quale si comunica 
l'acquisizione della disponibilità a partecipare quale componenti della Commissione di che trattasi, presieduta dalla 
stessa, dei seguenti professionisti: 
1. Ing. Di Martino Demetrio - Funzionario Settore Urbanistica e Gestione del Territorio Comune di San Demetrio 

Corone (CS); 
2. Arch. Manfredi Franco - Responsabile Area Tecnica Comune di Vaccarizzo Albanese (CS). 
RICHIAMATA l'ulteriore nota prot. 00931 del 13.01.2023 a firma del Segretario Comunale, con la quale, ad 
integrazione della predetta nota prot. 00620 del 11.01.2023, comunica la propria incompatibilità a presiedere la 
Commissione di che tratta si , nonché l'acquisizione della disponibilità a partecipare, quale Presidente, del Dr. 
Nicola Middonno - Segretario Generale della Provincia di Crotone; 
DATO ATTO, ancora, che: 
• Con nota prot. 00639 del 11.01.2023 è stato richiesto al Sindaco del Comune di San Demetrio Corone il nulla 

osta, ai sensi dell'art. 53 del O.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, per l'Ing. Di Martino Demetrio quale membro della 
Commissione esaminatrice della procedura selettiva indicata in oggetto; 

• Con nota prot. 00642 del 11.01.2023 è stato richiesto al Sindaco del Comune di Vaccarizzo Albanese il nulla 
osta, ai sensi dell'art. 53 del O.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, per l'Arch. Franco Manfredi quale membro della 
Commissione esaminatrice della procedura selettiva indicata in oggetto; 

• Con nota prot. 0939 del 13.01.2023 è stato richiesto al Presidente della Provincia di Crotone il nulla osta, ai 
sensi dell'art. 53 del O.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, per il Dr. Nicola Middonno quale Presidente della 
Commissione esaminatrice della procedura selettiva indicata in oggetto; 

• Con nota assunta al prot. di questo Ente al n. 0844 del 12.01.2023 il Comune di San Demetrio Corone ha 
autorizzato l'Ing. Di Martino Demetrio quale membro della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
indicata in oggetto; 

• Con nota assunta al prot. di questo Ente al n. 0943 del 13.01.2023 il Comune di Vaccarizzo Albanese ha 
autorizzato l'Arch. Franco Manfredi quale membro della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
indicata in oggetto; 



• Con nota assunta al prot. di questo Ente al n. 01665 del 23.01.2023 la Provincia di Crotone ha autorizzato il Dr. 
Nicola Middonno quale Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva indicata in 
oggetto; 

RITENUTO, per quanto sopra, potersi procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura 
selettiva, nella seguente composizione: 
1. PRESIDENTE: Dr.Nicola Middonno - Segretario Generale Provincia di Crotone; 
2. COMPONENTE: Ing. Di Martino Demetrio - Funzionario Settore Urbanistica e Gestione del Territorio Comune 

di San Demetrio Corone (CS; 
3. COMPONENTE: Arch. Manfredi Franco - Responsabile Area Tecnica Comune di Vaccarizzo Albanese (CS). 
RITENUTO, altresì, di nominare Segretario della predetta Commissione esaminatrice, con funzioni di mera 
verbalizzazione, la dipendente Fazio Faustina - cat. C -, profilo professionale "Istruttore Amministrativo", 
appartenente all'Area Segreteria AA.GG.; 
VISTO il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 con oggetto "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 
delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche" ai sensi del quale: 
"1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche 
amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come 
segue: 
1) .... omissis ..... ; 
2) L. 500.000 (C. 258,23) per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale o 
categorie equiparate e superiori; 
3) ........ omissis ... . 
2. Salvo quanto disposto dall'art. l, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi viene 
corrisposto un compenso integrativo così determinato: 
a). ...... Omissis ......... ; 
b). ...... Omissis ......... ; 
c) L. 1.000 (C. 0,52) per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto a) 
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
RILEVATO, pertanto, che occorre procedere all'impegno della somma complessiva €. 519,55, in favore dei 
n. 02 componenti esterni, cosi distinta: 

1. €. 516.43 ( €. 258.23 x 2 componenti esterni); 
2. €. 3,12 (€. 0.52 x 3 x 2 componenti esterni); 

VISTO D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
VISTO il vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", approvato 
con deliberazione di G.M. n. 93 del 13.09.2013, e sS.mm.ii; 
DATO ATTO del proprio 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; 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

NOMINARE la Commissione Esaminatrice, prevista all'art. 3, comma 3 dell'Avviso approvato con la 
determinazione sopra citata n. 178 del 25.11.2022, relativa alla SELEZIONE PUBBLICA indicata in oggetto, 
per come segue: 
1. PRESIDENTE: Dr.Nicola Middonno - Segretario Generale Provincia di Crotone; 
2. COMPONENTE: Ing. Di Martino Demetrio - Funzionario Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Comune di San Demetrio Corone (CS; 
3. COMPONENTE: Arch. Manfredi Franco - Responsabile Area Tecnica Comune di Vaccarizzo Albanese 

(CS). 
4. SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dip. Fazio Faustina - cat. C -, profilo professionale "Istruttore 

Amministrativo", appartenente all'Area Segreteria AA.GG.; 
IMPEGNARE somma di €. 519,55, in favore dei n. 02 componenti esterni; 
IMPUTARE la spesa complessiva di € 523,71 al CAP. 34/4 Es. 2023; 
DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è lo scrivente Cataldo Russo, nella sua qualità 
di Responsabile Area Segreteria AA.GG.; 
DARE ATTO che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti interni della suddetta Commissione; 
DARE ATTO, ancora, che relativamente al presente atto, ai sensi dell'art. 6/bis delle L. 241/1990 e smi, il 
sottoscritto non si trova in alcuna fattispecie di conflitto di interesse; 
TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per quanto di competenza all 'Ufficio Segreteria per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line, e,p.c. al Sindaco e J. - e.gretario Comunale. 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
ART. 151 comma 4, ART. 147-bis comma 1, EX D.LGS.VO N. 267 DEL 18/08/2000 

DETERMINAZIONE N. 007 DEL 24.01.2023 

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). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

CARIATI li, 24.01.2023 
IL RESPON ABILE AREA 

RUSSO TALDO 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: 

....................................................................................................... rilascia: 

~REFAVOREVOLE 

Data .. 1-.. 0 ... ~~. : .. ~. ? .~ 

ATTEStAZIONE DELLA CO 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo I ntervento/Capitolo Esercizio 

519,55 CAP. 344 2023 

stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, previsto dall'art. 9, c. 2 della legge n. 102/2009; 

Data .... ! .1:f?A.' .. ~ .. ~.> ..... 

i sensi 


