COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 72 del 25-08-22

ORIGINALE

Oggetto: Applicazione dell'art. 11 comma 2) de! 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)". Indirizzi agli uffici

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTICINQUE del mese di agosto, alle ore 17:15, si è
riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle Adunanze.

SEONI ALESSIO
STAFFA GIANFRANCO
LEPORI MARCELLA
LOI ANTONELLO
SEONI ROSANNA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
C
C
A
C

P = presente; A = assente; C = collegamento remoto
Totale presenti n. 4

Totale assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Seoni Alessio nella
sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.Ssa Muceli Patrizia, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale del Comune di
Villagrande Strisaili in videoconferenza, approvato con deliberazione n. 24 adottata dalla Giunta Municipale
nella seduta del 21/04/2022, si disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in
videoconferenza delle riunioni della Giunta Comunale di Villagrande Strisaili;
Dato Atto che la seduta odierna si tiene con la modalità in remoto mediante l’utilizzo della piattaforma
Google Meet a disposizione dei presenti;
Dato atto, altresì, che il Sindaco si trova presso la sede municipale e che la stessa è considerata luogo di
riunione della seduta odierna, mentre:
1) Il Vicesindaco Staffa Gianfranco partecipa alla seduta in collegamento telematico dalla propria
abitazione a Villanova;
2) l’Assessore Lepori Marcella partecipa alla seduta in collegamento telematico dalla propria abitazione a
Villagrande;
3) l’Assessore Seoni Rosanna partecipa alla seduta in collegamento telematico dalla sede di lavoro in
Arzana mediante piattaforma Google Meet;
PREMESSO CHE
a) con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 è stato convertito con modificazioni il DL n. 36 del 30 aprile 2022
avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)";
b) l'art. 11 della predetta norma prevede che "Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni
interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei
all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministratone, comunque non superiore a trenta giorni,
possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di
professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato".
RILEVATA la non completa copertura dei posti, di cui al DPCM del 30 marzo 2021, relativi ai profili FT
(Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) per le amministrazioni elencate
nell'Allegato 1, con riguardo agli esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei 2.800
posti (rispettivamente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021).
CONSIDERATO che le Amministrazioni di cui al precedente paragrafo, tra cui il Comune di Villagrande
Strisaili, possono procedere alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato;
RILEVATO che nell’al1egato 2 è presente lo schema di contratto di collaborazione predisposto
dal1’Agenzia per la Coesione Territoriale che definisce in particolare, le modalità anche temporali, della
collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti
di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto
del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018;
PRECISATO che i contratti di collaborazione, da stipularsi sulla base dello schema di contratto di cui
all’allegato 2, dovranno avere una durata non superiore a trentasei mesi e un compenso omnicomprensivo
massimo annuo di € 38.366,23 e saranno svolti senza alcun vincolo di subordinazione;
CONSIDERATO che:
a) il citato Regolamento individua per ciascun profilo il compenso annuo complessivo massimo previsto
nell’ambito degli incarichi di prestazione professionale e stabilisce un compenso giornata/persona di C
150,00 al netto degli oneri accessori di legge e del1’IVA per i profili Junior con esperienza lavorativa fino a
3 anni e un compenso giornata/persona di € 300,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell’IVA per i
profili Middle con esperienza lavorativa uguale o superiore a 3 anni. La tabella sottostante indica il numero
massimo di giornate annue da poter conferire al professionista, per le due tipologie di profilo, nei limiti
dell’importo di € 38.3ó6,23;

Profilo

Importo
omnicomprensivo
massimo

Junior

€ 38.366,23

Costo
singola
giornata
€ 150,00

Cassa
Previdenziale
/Rivalsa

IVA*

€ 6,00

€34,32

Costo totale
lordo singola
giornata

€ 190,32

Numero
massimo
giornate
annue
201

Middle
€ 38.366,23
€ 300,00
€ 68,64
€380,64
100
€ 12,00
b) l’Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione, trasferirà alle
Amministrazioni destinatarie l’importo a copertura dei costi del primo anno di contratto;
c) l’Unità di Gestione, in qualità di responsabile della gestione del Programma, fornirà alle Amministrazioni
destinatarie le indicazioni relative alle attività di monitoraggio, nonché alla rendicontazione delle spese
relative agli incarichi conferiti nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo del Programma e sulle
modalità di trasferimento delle risorse;
RITENUTO rispondente alle esigenze dell’Ente procedere alla selezione delle risorse umane e alla
conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del
personale non reclutato;
RILEVATA, pertanto, l’opportunità di approvare lo schema di contratto predisposto dall'Agenzia per la
coesione territoriale che definisce le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non
superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della
predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, così come risulta dagli allegati al presente atto;
RITENUTO che sussistano le motivazioni di urgenza per l’adozione del presente atto da parte della Giunta
Comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata la
realizzazione di predisporre quanto prima l’interpello dei dipendenti dell’Ente al cui esito negativo è
subordinato l’avvio del procedimento di cui sopra;
Acquisiti i pareri di regolarità;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni esplicitate in premessa, dello schema di contratto predisposto
dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce le modalità, anche temporali, della collaborazione,
comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto
stabilito dal regolamento R.O.U.S, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8
giugno 2018;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria – Ufficio Personale:
- di provvedere ad attivare la procedura di interpello al personale interno dell’Ente, al cui esito negativo è
subordinato l’avio del procedimento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs.
165/2001 (TUPI) con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
- in caso di esito negativo alla procedura di interpello di attivare il procedimento per l’assunzione di due
funzionari:
n.1 Funzionario 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:

Progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro
realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.), con
profilo Middle;
n.1 Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, con competenze 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, con profilo junior;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria la sottoscrizione dell’accordo in argomento in
nome e per conto dell’Amministrazione Comunale;
Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Oggetto proposta di delibera:
Applicazione dell'art. 11 comma 2) de! 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)". Indirizzi agli uffici
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Villagrande Strisaili, 25.08.2022

IL RESPONSABILE
dott.ssa Rita LA TOSA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Villagrande Strisaili, 25.08.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Rita LA TOSA

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 72 del 25/08/2022
OGGETTO:
Applicazione dell'art. 11 comma 2) de! 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)". Indirizzi agli uffici

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
SEONI ALESSIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MUCELI PATRIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

