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Provincia di Catania

Numero Registro Generale 527 del 13-09-2022

DETERMINAZIONE
Numero 2 del 13-09-2022

AREA SEGRETARIO COMUNALE

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART 7, COMMA 6, 6 BIS DEL D.LGS.
165/2001 -FINANZIATO CON RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
PER IL RECLUTAMENTO, DI N. 1 ESPERTO TECNICO JUNIOR (CON ESPERIENZA LAVORATIVA
FINO A 3 ANNI)

 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso:

che con circolare prot. 15001 del 19.7.2022 avente ad oggetto: “Indicazioni per l’applicazione
dell’art 11 comma 2) del D.L. 30.4.2022 n. 36 conv. in legge n. 79 del 29.6.2022 - Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stata
comunicata al Comune di Camporotondo etneo l’assegnazione di €. 115.098,69 per la stipula di
un contratto di collaborazione ai sensi dell’art 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs 165 del 2001 per la
copertura di un posto di esperto tecnico o di un esperto in gestione-rendicontazione e controllo o
di esperto informatico;
che con delibera n. 53 del 2.8.2022, la G.M. ha fornito indirizzo di procedere a porre in essere
gli adempimenti propedeutici per dotare l’ufficio LL.PP. di un funzionario junior esperto tecnico;
visto l’avviso pubblicato dal 25.8.2022 al 31.8.2022 con il quale è stato resto noto al personale
dipendente del Comune di Camporotondo Etneo  la professionalità ricercata e dato atto che lo
stesso ha dato esito negativo atteso che entro il termine del 31.8.2022 non sono pervenute
manifestazioni di disponibilità;
ritenuto pertanto di dover procedere ad indire una procedura selettiva per addivenire alla stipula
di un contratto di lavoro autonomo, per la durata di anni tre, che preveda un  numero annuo
massimo di giornate lavorative di 201,  con un esperto tecnico  junior di particolare e
comprovata specializzazione;

visto l’allegato avviso e l’allegato schema di domanda di partecipazione;



visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con delibera di C.C. n. 21del 12.9.2022;
visto lo Statuto comunale;
visto l’o.r.ee.ll.;
visto il d.lg.s 165 del 2001;
DETERMINA

Di prendere atto delle premesse per farne parte integrante e sostanziale;1.
di approvare l’allegato avviso pubblico per avviare la procedura selettiva per addivenire alla2.
stipula di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs 165 del
2001, per tre anni, per un max annuo di 201 giornate lavorative, per il reperimento di un  esperto
tecnico junior con esperienza lavorativa fino a 3 anni;
di dare atto che la spesa per la stipula del contratto di lavoro autonomo sopra indicato è al giorno3.
di €. 150,00, oltre cassa previdenziale/rivalsa di €. 6,00 ed iva (eventuale) di €. 34,32 per un
totale al giorno di €. 190,32 ed   è finanziata a valere su fondi del PNRR.
di stabilire che nella selezione dei suddetti professionisti sarà assicurata la valutazione dei4.
candidati con maggiore esperienza professionale, anche con riferimento alla specifica posizione
da ricoprire, all’orientamento al problem solving, alle specifiche conoscenze in relazione
all’ambito  di intervento;
 di fissare il termine per la presentazione delle candidature al quindicesimo giorno dalla5.
pubblicazione degli avvisi sul sito dell’ente;
Di impegnare la complessiva somma di €. 115.098,69 e precisamente sul capitolo del bilancio6.
2022-2023 anno 2022  capitolo 200.2;
Di dare mandato all’ufficio messi di pubblicare il presente avviso all’albo pretorio nonché nella7.
sezione amministrazione trasparente bandi di concorso e nella home page del sito istituzionale.

Camporotondo Etneo, 13-09-2022
 
 

  IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 


