
DELIBERA DI GIUNTA N. 126 Del 24/11/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 126 del 24/11/2022

Proposta N. 157 del 24/11/2022

OGGETTO: Circolare prot. 15001 del 19 luglio 2022 dell’Agenzia della Coesione 
Territoriale avente ad 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)”. Atto di Indirizzo

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 17:00 e seguenti, nella 
sala delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
157 del 24/11/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 PREMESSO che:

● a seguito della circolare prot. 15001 del 19 luglio 2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale avente ad 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)”, allegato 1 FT1 , il comune di Nicolosi è risultato beneficiario di un finanziamento della 

durata di trentasei mesi pari ad €. 115.098,69 per conferire  incarichi ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 

15, e ss.mm.ii, con contratti di lavoro autonomo, ad  esperti di particolare e comprovata  specializzazione Junior (con 

esperienza fino a tre anni) o Middle (con esperienza pari 3 anni);

● alla circolare sopra citata sono stati allegati lo schema di contratto e le linee guida per il conferimento degli incarichi di 

lavoro autonomo;

RILEVATO che il suddetto incarico di prestazione professionale non costituisce rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, lo 

stesso non deve essere inserito nel piano triennale del fabbisogno 2022/2024;

CONSIDERATO che l’incarico in questione è finanziato interamente con risorse trasferite all’ente dal Fondo Coesione;

DATO ATTO che in data 15 novembre 2022, sino al 21 novembre 2022, è stato pubblicato atto di interpello al personale interno 

all'Ente al fine di individuare esperti di particolare e comprovata specializzazione per ricoprire l'incarico attinente al profilo tecnico 

sopra descritto;

RILEVATO che tale interpello ha avuto esito negativo;

RILEVATO che questa Amministrazione ritiene opportuno selezionare due professionisti appartenenti alla categoria Junior, atteso 

che il comune di Nicolosi necessita di figure che possano fornire all’ufficio tecnico comunale, in particolare Area 6 Lavori Pubblici, 

un apporto costante nella realizzazione dell’oggetto dell’incarico da ricercare nel supporto e nella progettazione tecnica, 

nell'esecuzione di opere e interventi pubblici e nella gestione dei  procedimenti  legati  alla  loro realizzazione;

VISTI:

● il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

● l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;

● il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

● il CCNL Comparto Funzioni Locali;

● il vigente statuto comunale;

● il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE
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1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) di AUTORIZZARE il responsabile dell'area affari generali ad avviare il procedimento per conferire due incarichi ai sensi dell’art. 7 

del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii, con contratto di lavoro autonomo, della durata di trentasei mesi, a numero due esperti 

di particolare e comprovata specializzazione Junior (con esperienza fino a tre anni) che possano fornire all’ufficio tecnico comunale 

- lavori pubblici un apporto costante nella realizzazione dell’oggetto dell’incarico consistente nel supporto e nella progettazione 

tecnica, nell'esecuzione di opere e interventi pubblici e nella gestione  dei  procedimenti  legati  alla  loro realizzazione;

3) di DARE ATTO che gli incarichi professionali di lavoro autonomo per tutta la durata di mesi trentasei sono interamente finanziati 

dall’Agenzia della Coesione territoriale, come previsto dalla circolare bis del 7/10/2022, e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio 

dell’ente;

4) di DICHIARARE l'atto che sarà deliberato immeditamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.157 del 24/11/2022 ,avente per Oggetto:”Circolare prot. 
15001 del 19 luglio 2022 dell’Agenzia della Coesione Territoriale avente ad 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)”. Atto di Indirizzo“ unitamente agli allegati 
sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


