
 
Città Metropolitana di Messina 

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 

 

Proposta di determinazione n. __________  del _____________ 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________                          del _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 

ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEI 

PROGETTI RICADENTI NEL  PNRR - PROFILO JUNIOR. 

 

 

PREMESSO:  
- che con comunicazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nota protocollo generale n. 

34887/22  del 19/10/2022,  la Città Metropolitana di Messina è destinataria delle risorse per la stipula 

di contratto di collaborazione ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con N 1 Esperto di alta 

specializzazione  in Gestione, Rendicontazione e Controllo nell’ambito degli interventi del PNRR, 

con profilo Junior; 

- che nello specifico l’unità che l’Ente ha scelto di selezionare direttamente, secondo quanto previsto 

dal Regolamento dell’Agenzia per la Coesione territoriale per il conferimento degli incarichi di lavoro 

autonomo n. 107 del 8/06/2018, corrisponde al  profilo di junior con impiego per un massimale di 201 

giornate in tre anni  e per un budget di spesa complessiva per il triennio pari ad un ammontare 

massimo di  € 115.098,69, corrispondente ad un costo/giornata di € 150,00 oltre IVA ed oneri 

previdenziali, se dovuti; 

- che il professionista sarà impegnato per un numero complessivo di 201 giornate da svolgersi in tre 

anni con un numero  massimo annuale di 100 giornate;   

DATO ATTO:  

che con avviso di interpello interno del 13/12/2022 si informava il personale dipendente interessato di 

segnalare la propria eventuale candidatura per l’affidamento dell’incarico di che trattasi; 

- che l’interpello ha dato esito negativo, atteso che nei termini indicati nel sopracitato avviso nessuna 

candidatura è pervenuta, appurando pertanto l’indisponibilità e l’impossibilità di utilizzare le risorse 

di personale interno per l’ambito di competenza ed esperienza ricercato. 

VISTO l’allegato schema di Avviso per la selezione di n. 1 esperto di alta specializzazione in 

Gestione, Rendicontazione e Controllo nell’ambito degli interventi del PNRR, con profilo Junior, con  

specifica e comprovata esperienza fino a 3 anni nel settore, per il conferimento di un incarico di 

lavoro di natura autonoma a mezzo di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a titolarità della Città Metropolitana  di Messina;  
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DATO ATTO che il suddetto avviso è stato elaborato in conformità delle linee guida per il 

conferimento degli incarichi di lavoro autonomo emanate dall’ Agenzia per la Coesione Territoriale; 

 VISTO:  

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021; in 

particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna 

amministrazione e titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative 

attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;  

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 113 del 6 agosto 2021, ed in particolare l’art.7, comma 4 per cui le amministrazioni titolari 

possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle 

materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai 

sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all’art. 1, 

per la durata massima di 36 mesi;  

- l’articolo 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con 

legge. n. 79 del 29 giugno 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale 

di ripresa e resilienza(PNRR)”;  

- il D.lgs. 267/2000 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’Avviso per la selezione di n. 1 esperto in Gestione, Rendicontazione e Controllo 

nell’ambito degli interventi del PNRR, con profilo Junior, con  specifica e comprovata esperienza fino 

a 3 anni nel settore, per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di 

valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

s.m.i., a titolarità della Città Metropolitana di Messina, in uno con lo schema di domanda di 

partecipazione, documenti che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

dello stesso.  

2. Di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso e dello schema di domanda all’Albo pretorio e sul 

sito web della Città Metropolitana di Messina www.cittametropolitana.me.it-sezione amministrazione 

trasparente/bandi di concorso. 

3.Di dare atto  che il professionista sarà impegnato per un numero complessivo di 201 giornate 

lavorative da svolgersi in tre anni per un numero massimo annuale di 100 giornate. 

4.Di accertare a carico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale sulla risorsa n. 290 avente 

denominazione “Finanziamento spese personale PNRR – Agenzia Coesione”  codice 2.01.01.01.001 

Entrata del Bilancio 2022/2024, per ciascun esercizio 2023 e 2024 la somma annua di euro 38.366,23; 

5. Di impegnare sul capitolo 1290 codice 01.01.103.02.11.999 avente denominazione “Finanziamento 

spese personale PNRR – Agenzia Coesione” parte Spesa del Bilancio 2022/2024, per ciascuno degli 

esercizi 2023 e 2024  l’importo annuo di euro 38.366,23, quale compenso annuo per collaboratori 

esterni PNRR;  
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6. Di prevedere nella predisposizione del Bilancio di previsione 2023/2025 il finanziamento della 

terza annualità del trasferimento ministeriale pari ad euro 38.366,23, per l’esercizio 2025, 

stanziandolo nell’apposita risorsa di entrata n. 290 avente denominazione “Finanziamento spese 

personale PNRR – Agenzia Coesione”  codice 2.01.01.01.001 Entrata e , stanziando pari importo sul 

capitolo n. 1290 codice 01.01.103.02.11.999 avente denominazione “Finanziamento spese personale 

PNRR – Agenzia Coesione” parte Spesa.  

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della I Direzione Avv. Anna Maria 

Tripodo, contattabile all’indirizzo pec della Città Metropolitana e/o all’indirizzo mail istituzionale: 

a.tripodo@cittametropolitana.me.it  – Tel. 0907761322 . 

8. Di dare atto, altresì 

 Che la scrivente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del 

medesimo. 

 Che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della 

Legge n.241/1990 e dell’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del 

Procedimento. 

TRASMETTERE copia della presente Determinazione: 

 Al Sindaco Metropolitano; 

 All' Ufficio “Albo Pretorio”; 

  Alla Dirigente Reggente P.T. della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari” - Servizio 

“Gestione Economica del Personale” per gli adempimenti di competenza; 

 

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

             Dott.ssa Rossana Carrubba 

 

 

 

 


