
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

I SETTORE - Affari Istituzionali

Determinazione n.   23    del    31-03-2022   . Reg. Gen.le n.   410    del    01-04-2022   .

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico di selezione per incarico individuale di
collaborazione a titolo gratuito in materia di pianificazione
territoriale-urbanistica (art. 7 co. 6, D.lgs n. 165/2001)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 46 del 28.02.2022 che dà mandato al Responsabile del I
Settore di esperire gli adempimenti per la procedura di individuazione di un esperto – a titolo
gratuito - in materia di pianificazione territoriale-urbanistica quale supporto tecnico
all’Amministrazione comunale per la durata del mandato del Sindaco in particolare per gli
adempimenti imposti dalla nuova procedura di pianificazione di cui alla l.r. n. 19/2020 in relazione
al redigendo Piano Urbanistico Generale (PUG);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale:
 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
Considerato che sussistono le condizioni per procedere al conferimento di un incarico individuale
a titolo gratuito, mediante Avviso pubblico di selezione;
Valutato che l’affidamento dell’incarico de quo, nel rispetto dei criteri di trasparenza, avverrà
tramite una procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
Richiamata la determina sindacale n. 19/2022 di assegnazione alla scrivente della P.O. del I
Settore;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente
dispositivo:
Di approvare l’Avviso pubblico di selezione per incarico individuale di collaborazione a titolo
gratuito in materia di pianificazione territoriale-urbanistica (art. 7 co. 6, D.lgs n. 165/2001),
modello di istanza e schema di disciplinare d’incarico;
Stabilire il termine perentorio del 20 aprile 2022 ore 12:00 per la presentazione delle istanze;
Dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del
vigente Regolamento dei Controlli Interni;
Dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente -sottosezione Bandi di concorso dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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