
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

ANNO 2022 

N.ro 649/reg. gen. 

 

AREA CONTABILE E TRIBUTARIA 

DETERMINAZIONE n° 143 del 04/11/2022 

 

OGGETTO:  PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AD UN ESPERTO TECNICO AI SENSI 

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

PNRR - PRESA ATTO DIMISSIONI COMPONENTE E NOMINA SOSTITUTO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti: 

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 05/07/2021, con il quale sono state assegnate la titolarità della 

posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto 

attiene l’Area Contabile e Tributaria; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2022, esecutiva, con cui è stato approvato 

il DUP per il periodo 2022 - 2024; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2022, esecutiva, con cui è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 - 2024; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 05/09/2022 esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e 

D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

 

VISTA la deliberazione n.69 del 04.08.2022 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della circolare 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - Unità di Gestione del programma operativo complementare al 

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, n. 15001 del 19/7/2022, avente ad oggetto: Indicazioni 

per l’applicazione dell’art.11 comma 2) del 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)”; 

 

EVIDENZIATO che, nell’ambito delle misure adottate per l’attuazione del PNRR, il Comune di Rizziconi è 

risultato assegnatario di una figura professionale con profilo “Funzionario Tecnico” e del relativo 

finanziamento ai sensi dell’art. 1 Legge n. 178/2020, art.1 comma 179 bis, e che, stante l’insufficiente 

numero di idonei selezionati a seguito del Concorso Coesione per l’assunzione di n.2800 tecnici, questo Ente 

è stato autorizzato a procedere alla selezione e alla conseguente stipula del contratto di collaborazione ai 



 

 

sensi dell’articolo 7 commi 6 e 6-bis del D. Lgs. n.165/2001 con soggetto in possesso di professionalità 

tecnica analoga a quella del personale reclutato dal Ministero; 

 

DATO ATTO che con la richiamata deliberazione, la Giunta Comunale ha dettato indirizzi al Responsabile 

dell’Area Contabile e Tributaria per avviare e perfezionare ogni adempimento conseguente e necessario ai 

fini dell’individuazione della figura professionale, stabilendo di avvalersi nella scelta dell’Esperto Tecnico di 

un profilo “Middle”, per il quale è richiesto il requisito minimo di tre anni di esperienza lavorativa; 

 

DATO ATTO che prima dell’avvio della procedura comparativa è stato pubblicato un avviso per interpello 

interno, approvato con propria determinazione n.101/2022, con scadenza fissata per le ore 12:00 del 

26/8/2022; 

 

VISTA la propria determinazione n. 110 del 12/9/2022 con la quale: 

-è stato preso atto  che entro il termine per la presentazione delle istanza di adesione all’avviso di interpello 

interno non sono pervenute domande; 

-conseguentemente, è stato approvato l’Avviso pubblico e il relativo schema di domanda per il conferimento 

dell’incarico di collaborazione professionale ad un esperto tecnico ai sensi dell’art. 1 Legge n. 178/2020, 

art.1 comma 179 bis per l’attuazione del PNRR; 

 

DATO ATTO che l’avviso in parola è stato pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on line del 

Comune per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 12/09/2022; 

 

ACCERTATO che alla data odierna sono pervenute n.20 domande di partecipazione alla procedura 

comparativa in oggetto; 

 

EVIDENZIATO che l’art. 2 delle linee guida allegate alla succitata Circolare n. 15001 del 19/7/2022 e 

l’articolo 3, punto 8, dell’avviso di selezione prevedono che il responsabile del procedimento verifichi 

preliminarmente la regolarità delle domande con riferimento al rispetto dei termini e delle modalità stabilite 

dall’art.3 del medesimo avviso e trasmetta gli esiti all’apposita Commissione che procederà all’espletamento 

della procedura comparativa; 

 

DATO ATTO che all’esito della verifica delle domande pervenute, sono risultate regolari e pertanto 

ammissibili n. 17 domande, mentre sono risultate non regolari e pertanto non ammissibili n.3 domande, come 

da elenco che si allega alla presente come parte integrante, recante per ciascuna candidatura la motivazione 

della non ammissibilità; 

 

RILEVATO che con Determinazione n. 139 del 25.10.2022 è stato preso atto dell’esito della succitata 

verifica e contestualmente è stata nominata la Commissione incaricata per l’espletamento della procedura 

comparativa nelle persone dei sigg.ri:  

 -Arch.Maria Abbia – Responsabile Area Tecnica del Comune-Presidente 

 - Ing.Antonio Miliado’-Istruttore Tecnico-Componente 

 - Ing.Francesco Giuseppe Anastasi- Istruttore Tecnico-Componente 

 - Dott.ssa Fuscà Daniela -Istruttore Amministrativo Segretario Verbalizzante 

 

DATO ATTO che, con nota PEC indirizzata allo scrivente del 2.11.2022 l’Ing. Francesco Giuseppe 

Anastasi ha comunicato la sopravvenuta impossibilità all’espletamento dell’incarico e che, in ragione di ciò è 

necessario procedere alla sostituzione dello stesso;  

 

EVIDENZIATO che, in conformità a quanto stabilito dalla Linee Guida allegate alla più volte menzionata 

Circolare n. 15001 del 19/7/2022, la Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di 

componenti, minimo tre, di cui un Presidente e altri due componenti coadiuvati da un segretario, scelti 

nell’ambito del personale dell’Amministrazione interessata o di altra P.A. in relazione  alle specificità 

tematiche, professionali o tecniche richieste dalla selezione e secondo la normativa vigente; 

 



 

 

CONSIDERATO che lo scrivente Responsabile, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.6 bis della legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9 lett. e) della legge n.190/2012, attesta 

l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei soggetti interessati al 

presente procedimento nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di Comportamento del Comune di 

Rizziconi, e che non ricorre obbligo di astensione di cui agli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e delle norme del Regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2)Di prendere atto della nota pec del 2.11.2022 afferente le dimissioni dall’incarico di componente della 

Commissione incaricata dell’espletamento della procedura comparativa in parola del dipendente Ing. 

Francesco Giuseppe Anastasi;  

 

3)Di nominare in sostituzione del succitato dipendente la Dott.ssa Stefania Bruno – Istruttore Direttivo – 

Responsabile Area Amministrativa – Affari Generali del Comune di Rizziconi; 

 

4)Di dare atto che conseguentemente, in considerazione dell’avvicendamento intervenuto la Commissione 

incaricata dell’espletamento della procedura comparativa in parola sarà composta nelle persone dei sigg.ri:  

 

 Arch.Maria Abbia – Resp. Area Tecnica del Comune-Presidente 

 Dott.ssa Stefania Bruno – Resp. Area Ammin.va – Affari Generali del Comune -Componente 

 Ing.Antonio Miliado’-Istruttore Tecnico-Componente 

 Dott.ssa Fuscà Daniela -Istruttore Amministrativo Segretario Verbalizzante 

 

5)Di trasmettere al Presidente della Commissione la presente determinazione, unitamente a tutta la 

documentazione afferente alla procedura comparativa, per i successivi adempimenti di competenza; 

 

6) 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; 

- la presente determinazione: 

· dovrà essere pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

· deve essere inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

 Dott. Antonio Repaci 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  143  DEL 04/11/2022 
Il sottoscritto Dott. Antonio Repaci, in qualità di responsabile dell’Area Contabile e Tributaria del Comune di Rizziconi, 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Area Economico 
Finanziaria del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici 
e privati. 

Il Responsabile dell’Area 

 Dott. Antonio Repaci 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
 Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Vanessa Morano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Dott. Antonio Repaci 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 
PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione 

avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Il documento 

informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 

 
Il Responsabile dell’Area 

 Dott. Antonio Repaci 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 


