
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE3 - BILANCIO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - 
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE - GESTIONE E 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N° 1943 del 28/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6-BIS, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DI INFORMATICO PER ATTIVITA’ 
DI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI 
ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR

Registro di Settore 
N° 183 del 28/10/2022

Il giorno ventotto del mese di Ottobre dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Considerato che con Decreto Sindacale n.5 del 21/06/2022 al sottoscritto Dr. Domenico Libero Scuglia è 
stata attribuita la direzione dell'area 2 Settore 3 “Bilancio -Programmazione Finanziaria Tributi -Trattamento 
Economico e Giuridico del Personale Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legge 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29.06.2022, n. 79, che 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'amministrazione, 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”;
Vista la circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 21071 del 7.10.2022, ed, in particolare, 
l'allegato 1, dove risulta che presso il Comune di Vibo Valentia, non è stato coperto il posto di informatico, 
profilo FI/COE (Informatico - “funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza 
in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi 
richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni, identificazione e progettazione di chiavi 
per i dati e definizione di cataloghi di dati, definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità 
per l'acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni”), assegnato a seguito del Concorso Coesione 
dei 2.800 posti (G.U. n. 27 del 06 aprile 2021 e n. 82 del 15 ottobre 2021);
Dato atto, quindi, che, in virtù del citato art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/22, le amministrazioni inserite 
negli elenchi e per i profili di cui agli allegati alla stessa circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, 
possono procedere alla selezione delle risorse umane ed alla conseguente stipula di contratti di 
collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/01, con soggetti in possesso 
di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato(profilo FI/COE (Informatico));
Accertato che il Comune di Vibo Valentia, risulta, allo stato, carente di personale di ruolo con professionalità 
analoga a quella del personale non reclutato (profilo FI/COE (Informatico), e pertanto è impossibilitato 
materialmente a farsi carico degli ulteriori specifici adempimenti e procedimenti amministrativi connessi 
all'attuazione delle misure richieste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 21.10.2022, con la quale è stato dato indirizzo al 
responsabile del Personale di procedere al compimento degli atti necessari alla formazione di un avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico professionale ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis del decreto 
legislativo n. 165/01;
Dato atto che, per le predette finalità, è stato, quindi, predisposto un avviso pubblico, con relativo modello di 
domanda di partecipazione;
Ritenuto di avviare la relativa procedura;
Visti lo Statuto Comunale, il decreto legislativo n. 267/2000, il decreto legislativo n. 165/2001, il 
Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A
 di indire la procedura pubblica finalizzata alla acquisizione delle domande per il conferimento di un 

incarico professionale, profilo informatico, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 
165/01, per attività di supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

 di approvare l'avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione (allegato A), che si allegano e 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di accertare che il costo contrattuale è totalmente a carico dei fondi ministeriali all'uopo destinati, giusta 
previsione dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29.06.2022, n. 79;

 di accertare, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, la sua regolarità tecnica-
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini del controllo 
contabile di cui all'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'apposizione del visto attestante 



la copertura finanziaria;
 di dare atto che la presente determina diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria.


IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 28/10/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 28/10/2022

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


