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Determina del Responsabile di Settore N. 46 del 24/01/2023 

PROPOSTA N. 186 del 24/01/2023 

 
OGGETTO: Affidamento di un incarico di esperto in funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 1, comma 179 bis, 

legge n. 178/2020 per l’attuazione del PNRR. Approvazione graduatoria dichiarazione vincitori, 

idonei e non idonei. 

 

IL CAPO SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

✓ con delibera di Consiglio Comunale n. 63 in data 22.12.2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025; 

✓ con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 22.12.2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;; 

✓ con delibera di Giunta Comunale n. 267 in data 20/10/2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il PEG 2022 e il Piano delle Performance 2022/2024; 

✓ con Decreto Sindacale n. 19 del 15.12.2020 è stato conferito l’incarico di Responsabile del 

Settore Affari Generali; 

✓ con deliberazione di consiglio comunale n. 54 in data 29 novembre 2022, si approvava il 

programma incarichi; 

✓ con provvedimento AG n. 522 del 30/11/2022 si procedeva ad indire procedura 

comparativa per titoli e prova orale, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

finalizzato alla gestione dei fondi PNRR e di cui in oggetto; 

✓ in data 30/11/2022 veniva pubblicato l’avviso di procedura comparativa ad oggetto 

“AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO, NELLA FORMA DELLA 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, DI UN ESPERTO TECNICO, AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”; 

✓ in data 19 dicembre 2022, scadeva il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 

✓ con determinazione del Responsabile AG n. 564 del 20/12/2022, veniva nominata la 

commissione di esame; 

✓ con determinazione del Responsabile AG n. 565 del 20/12/2022, si dava seguito alla 

dichiarazione delle domande di partecipazione pervenute nei termini; 

✓ in data 03/01/2023, la commissione di esame si riuniva e procedeva all’insediamento, alla 
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verifica delle situazioni di incompatibilità e dell’ammissibilità delle domande pervenute, 

nonché alla valutazione titoli ed alla fissazione date, orario e luogo per la prova orale, con 

determinazione modalità di svolgimento e criteri di valutazione (giusto verbale n. 1 del 

03/01/2023); 

✓ nella su citata giornata del 03/01/2023, e come da verbale 1 del 03/01/2023 di cui al 

precedente punto, la commissione di esame procedeva a stilare la graduatoria a seguito 

della valutazione dei titoli; 

✓ in data 24 gennaio 2023, si svolgeva la prova orale dove venivano convocati, in ossequio 

alle disposizioni in materia nonché all’avviso pubblico, un numero doppio di candidati 

rispetto agli esperti da incaricare (esperti da incaricare 1, candidati convocati 2) e si 

formulava la conseguente graduatoria di merito (giusto verbale n. 2 del 24/01/2023); 

✓ è possibile procedere all’approvazione della graduatoria rimessa dalla commissione (al 

primo posto risulta collocato, e vincitore, il sig. Cilli Aldo), riscontrati la correttezza e la 

regolarità del procedimento; 

 

RICHIAMATI 

✓ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.); 

✓ la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

✓ l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza 

dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 

sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce 

che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di 

facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle 

disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali; 

 

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.L.gs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

✓ il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 

di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione; 

 

Verificato il rispetto delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 

241 del 07/08/1990; 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 126 del 25/01/2023 

 

VERIFICATO, ai fini dell’applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, 

di non avere l’obbligo di astensione per conflitto di interesse sul presente atto e che lo 

scrivente responsabile ha applicato il divieto di intrattenere, sia nella fase contabile 

dell’impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l’esecuzione dei rapporti 

di lavori, servizi e forniture pubblici, rapporti con il “prestatore d’opera”; 

 

Riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al 

Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data 

Protection Regulation o GDPR);  

 

ACCERTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 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; 

VERIFICATO:  

✓ il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 

agosto 1990; 

✓ che sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati 

relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione; 

 

✓ Verificato il rispetto della normativa dello Statuto Comunale e dei Regolamenti Comunali; 

 

 VISTI i vigenti CCNL del comparto del personale Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTI lo statuto comunale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTA la L. legge n. 178/2020; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare i verbali e la graduatoria rimessi dalla commissione, relativamente alla 

procedura per l’affidamento di un incarico di esperto in funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 179 bis, legge n. 178/2020 per l’attuazione del PNRR, riscontrati la correttezza e la 

regolarità del procedimento; 

3. di dichiarare vincitore il sig. Cilli Aldo collocato al primo posto nella graduatoria di merito; 

4. di dichiarare idoneo il sig. Ippoliti Luca; 
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5. di riportare di seguito la graduatoria approvata: 

POSIZIONE PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO PROVA 

ORALE 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 
NOMINATIVO ESITO 

1 -----OMISSIS----- -----------OMISSIS----------- ----------OMISSIS--------- CILLI ALDO VINCITORE 

2 -----OMISSIS----- ----OMISSIS--- ------OMISSIS----- IPPOLITI LUCA IDONEO 

 

6. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all' 

articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 186 del 24/01/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ARCANGELO ANTONINO in data 

24/01/2023. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 186 del 24/01/2023 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore  VERRIGNI ELENA il 25/01/2023. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 169 

Il 25/01/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 126 del 25/01/2023 con oggetto: 

Affidamento di un incarico di esperto in funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 1, comma 179 bis, legge n. 

178/2020 per l’attuazione del PNRR. Approvazione graduatoria dichiarazione vincitori, idonei e non 

idonei. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 25/01/2023.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


