
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°653
Del 12/09/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 140 DEL 12/09/2022

OGGETTO: SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.2 
PROFESSIONISTI ESPERTI DI PARTICOLARE E 
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE CON CUI STIPULARE 
UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI 
DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, 
COMMA N. 179-BIS, COME INTRODOTTO DALL‘ART. 11, 
COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 
“ULTERIORI MISURE URGENTI PER L`ATTUAZIONE DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”. 
RETTIFICA DEL BANDO E ULTERIORE PROROGA DEI 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del  
quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei  
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di  
gestione finanziaria.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 19/2022 del 05/07/2022 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del  
Settore Lavori Pubblici e Programmazione ai sensi del dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione con modificazioni del DL n. 36 del 30 aprile 2022  
avente ad oggetto "Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione del  Piano nazionale  di  ripresa  e resilienza  
(PNRR)"
VISTA la propria determinazione Reg.Gen. n. 564 del  18/08/2022 con la quale tra l'altro:

• veniva dato avvio ad una procedura comparativa, secondo lo schema di avviso allegato alla stessa, 
per la formulazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per la stipula un contratto di  
lavoro  autonomo  con  due  esperti  ricercati  a  supporto  del  Settore  “Lavori  Pubblici  e  
Programmazione” per l’attuazione di interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,  
così  come indicati  nell’allegato 1 alla  circolare  prot.  n.15001 del  19/07/2022 dell'Agenzia  della 
Coesione Territoriale, con i seguenti profili:

-  n.  1 (uno) profilo professionale FG (Gestione rendicontazione e controllo) -  esperto in  
gestione,  rendicontazione  e  controllo  con  competenza  in  materia  di  supporto  alla 
programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al  
controllo degli  stessi ivi  compreso il  supporto ai processi di rendicontazione richiesti  dai 
diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci  
e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori.
- n. 1 (uno) profilo professionale FT (Tecnico) - Esperto tecnico con competenza in materia 
di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei 
procedimenti legati alla loro realizzazione.

• veniva approvato lo schema di avviso di selezione, il modulo di domanda e lo schema di contratto 
come allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

• stabilito che l’avviso di selezione pubblica venisse affisso per n. 20 (venti) giorni all'albo pretorio e 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Trepuzzi;

CONSIDERATO che l'avviso veniva pubblicato in data 18/08/2022 con scadenza per la presentazione delle  
istanze alle ore 12.00 del giorno 08/09/2022;
VISTA la propria determinazione Reg. Gen. n. 638 del 07/09/2022 con la quale venivano prorogati i termini  
per la presentazione delle istanze di cui all'avviso pubblico avviso pubblico di selezione per l’individuazione  
di n.2 professionisti esperti di particolare e comprovata specializzazione con cui stipulare un contratto di  
lavoro  autonomo  ai  sensi  dell’art.  1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  comma  n.  179-bis,  come  
introdotto dall‘art.  11,  comma 2, del  decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36 “UIteriori  misure urgenti  per  
l'attuazione  del  piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza”  a  supporto  del  Settore  “Lavori  Pubblici  e  
Programmazione” pubblicato in data 18/08/2022, fissando la  nuova scadenza alle  ore 12,00 del  giorno 
16/09/2022 e conseguentemente fissata la data per la selezione alle ore 10.00 del giorno 27/09/2022;
CONSIDERATO che con nota pec prot. 11393 del 24/08/2022  veniva acquisita richiesta di annullamento in  
autotutela  dell'avviso  di  che  trattasi  in  quanto,  dalla  selezione  relativa  al  profilo  FG  (gestione 
rendicontazione e controllo) vengono esclusi i seguenti titoli di studio, compresi invece fra quelli indicati 
nelle procedure concorsuali di cui al DPCM 30/03/2021:

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;  
L-18  Scienze  dell’economia  e  della  gestione  aziendale;  L-33  Scienze  economiche;  L-36  Scienze  
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politiche e delle relazioni internazionali; laurea magistrale (LM): LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 -  
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 - Scienze dell’economia; LM-77 - Scienze economico-
aziendali;  LM-76  -  Scienze  economiche  per  l’ambiente  e  la  cultura;  LM-16  -  Finanza;  LM-87  –  
Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-62 - Scienze della politica;  
LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi  
europei; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

CONSIDERATO che  l’annullamento  della  procedura  causerebbe  un  aggravio  sui  tempi  necessari 
all’individuazione dei professionisti, stante anche  i termini ristretti delle procedure afferenti al PNRR;
CONSIDERATO e tenuto limitatamente conto della nota pec prot. 11393/2022 sopra richiamata, che risulta 
tuttavia conveniente per l'amministrazione, nell'ambito della  propria autonomia, ampliare la  platea dei 
soggetti  potenzialmente idonei a presentare istanza  prevedendo che possano presentare istanza per il  
profilo FG (gestione rendicontazione e controllo), sia i soggetti in possesso di titolo di studio tecnico, sia i  
soggetti in possesso dei titoli di studio richiamati nella nota pec prot 11393/2022,
RITENUTO opportuno quindi rettificare l'avviso e concedere un ulteriore termine per la presentazione delle 
istanze valutato in almeno  quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze;
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto e motivato di pubblicare un'avviso pubblico di rettifica con 
contestuale proroga dei termini  all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale del Comune di Trepuzzi,  disponibile all’indirizzo elettronico 
https://www.comune.trepuzzi.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-
amministrativa/category/bandi-di-concorso-2 ;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• il codice civile;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• Il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
• la deliberazione del C.C. n. 16 del 04/07/2022 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2022-2024; 
• la deliberazione del C.C. n. 17 del 04/07/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022 e del 

bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
DETERMINA

DI RETTIFICARE l'avviso pubblico di che trattasi con l'aggiunta dei seguenti titoli a quelli già  previsti per la  
partecipazione, relativamente al profilo FG (gestione rendicontazione e controllo):

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;  
L-18  Scienze  dell’economia  e  della  gestione  aziendale;  L-33  Scienze  economiche;  L-36  Scienze  
politiche e delle relazioni internazionali; laurea magistrale (LM): LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 -  
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 - Scienze dell’economia; LM-77 - Scienze economico-
aziendali;  LM-76  -  Scienze  economiche  per  l’ambiente  e  la  cultura;  LM-16  -  Finanza;  LM-87  –  
Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-62 - Scienze della politica;  
LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi  
europei; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

DI  PROROGARE,  i  termini  per  la  presentazione delle  istanze  di  cui  all'avviso pubblico di  selezione per  
l’individuazione di n.2 professionisti esperti di particolare e comprovata specializzazione con cui stipulare  
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un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis,  
come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “UIteriori misure urgenti per  
l'attuazione  del  piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza”  a  supporto  del  Settore  “Lavori  Pubblici  e  
Programmazione” pubblicato in data 18/08/2022, fissando la  nuova scadenza alle  ore 12,00 del  giorno 
01/10/2022;
DI  STABILIRE che  la  data  per  la  selezione  sarà  comunicata  tramite  avviso  pubblico  sul  portale  della 
trasparenza e sul sito istituzionale con successivo provvedimento;
DI APPROVARE lo schema di AVVISO PUBBLICO DI RETTIFICA E PROROGA allegato alla presente determina;
DI PUBBLICARE l'avviso pubblico di rettifica con contestuale proroga dei termini  all'albo pretorio e nella 
sezione  "Amministrazione  Trasparente"  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Trepuzzi,   disponibile 
all’indirizzo  elettronico  https://www.comune.trepuzzi.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-
amministrativa/category/bandi-di-concorso-2 ;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-
bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente provvedimento in  ordine  alla  
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Marco QUARTA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero 
Reg. 1161 il 12/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 12/09/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Marco QUARTA

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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