
 

COMUNE DI MASCALUCIA 
Città Metropolitana di Catania 

 
PNRR - AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER  L’INCARICO DI 

COLLABORAZIONE DI UN Funzionario tecnico JUNIOR 
CUP E99J21007460005 

 
Verbale di verifica delle istanze pervenute del 26/01/2023 

 

VISTO  il conferimento di risorse assegnate a questo Comune giusta circolare dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale del 21.07.2022 secondo quanto previsto dall’art.11 comma 2bis del D.L. 30 
aprile 2022 n. 36, convertito dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 con obbligo di destinazione al 
conferimento di incarichi esterni ad esperti in varie discipline, mediante stipula di contratti di 
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165; 

VISTA  in particolare la nota al prot. N°22387 del 20/07/2022 dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale recante indicazioni per l'applicazione dell'art. 11 c. 2 del D.L. 36/2022; 

DATO ATTO che i contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto 
dall'Agenzia per la coesione territoriale, di cui in allegato, che definisce, in particolare, le modalità, 
anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi e fino al 
31/12/2026, 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 del 8 giugno 2018, costituente rapporto senza vincolo di subordinazione;.  

VISTO  il D.lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 7 comma 6 che prevede per esigenze 
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali ad esperti esterni; 

VISTO  il vigente Regolamento Comunale - Affidamento degli incarichi professionali esterni e dei 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Approvato con delibera di C.C. n.103 del 
14/10/2008 - G.M. n.162 del 12/11/2008 il quale, disciplina le modalità di conferimento degli 
incarichi di collaborazione esterna; 

DATO che tra le figure assegnate al Comune di Mascalucia vi è la disponibilità di FT (tecnici) con 
profilo Junior o Middle cui poter ricorrere nell'arco del periodo di attuazione del PNRR e comunque 
non oltre il 31/12/2026 sino alla concorrenza al lordo di € € 115.098,69; 

DATO ATTO  che per l'intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto da stipulare su farà 
carico sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e 



Capacità Istituzionale 2014-2020 -CUP E99J21007460005, con trasferimento a cura dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione, all'amministrazione 
dell'importo a copertura dei costi del primo anno del contratto e successivi adempimenti 

RAVVISATA,  pertanto, la necessità di avviare il procedimento approvando lo schema di avviso 
pubblico inerente, dopo aver effettuato atto di interpello interno non ricevendo contributi a riguardo, 
per la selezione tramite procedura comparativa di figure Junior (Ingegneri/Architetti); 

VISTE le linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo emanate dall'Agenzia 
 
Vista la Determinazione dir. N°1450p del 08/11/2022 con la quale si è approvato lo CHEMA DI 
AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIV A PER 
L'INCARICO DI UN INGEGNERE/ARCHITETTO PROFILO JUNIO R IN 
APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30  APRILE 2022, CONV. CON 
MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022 

Visto l'avviso pubblico pubblicato al sito internet comunale dal 15/11/2022 al 02/12/2022 con 
invito a dare disponibilità agli interessati a mezzo inserimento candidature al portale governativo 
INPA 

Visto il verbale di constatazione del 12/12/2022 pubblicato al sito internet comunale in data 
12/12/2022 di avvenuta presentazione entro i termini ultimi fissati del 02/12/2022 da parte di n°38 
candidati da sottoporre a valutazione; 

Disposta da parte del Resp. Area LL.PP. la costituzione della Commissione interna di valutazione 
candidature in data 12/12/2022 al prot. N°39642 

Dichiarata da parte di tutti i componenti l’assenza di conflitto di interesse con i candidati di cui 
all’elenco 

Vista la Determinazione dirigenziale di assunzione del relativo impegno finanziario pluriennale a 
valere sulle risorse del programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 

Tutto  ciò premesso e considerato, in data odierna, 
A conclusione dell'esame di valutazione condotto dalla Commissione si attesta che si è pervenuti tra 
i 38 partecipanti all’individuazione preliminare di quanti risultano figura Junior come riportato e 
richiesto nell’Avviso (N.B. qualifica riferita a professionisti con iscrizione ai rispettivi Albi da 
meno di anni tre)” in n° di 10 
 Da tale estrazione si è altresì riscontrato per n°6 figure il mancato possesso, giusto art. 4 
dell’Avviso, di: documentata esperienza professionale, almeno triennale con particolare 
riferimento alle attività specifiche del profilo 

Quindi si è proceduto alla formazione dell’elenco complessivo, di seguito riportato in allegato, di 
tutti i partecipanti con la graduatoria di 4 partecipanti in possesso di entrambi i requisiti, con ricorso 
alle modalità riportate dall'Avviso pubblico, che, per numero inferiore ad 8, sono da invitare a 
sostenere il colloquio per la valutazione ulteriore del profilo. 

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio dell'Ente per gg. sette nonché al sito 
istituzionale dell'Ente per darne diffusione 



 Al termine della conclusione del superiore periodo, seguirà calendario di convocazione per i 
candidati utilmente in graduatoria 

Mascalucia, lì 26/01/2023 

L.F.S. 

La  Commissione interna  

- F.to ing. Domenico Piazza,  

- F.to ing. Concetta Puleo      - F.to dott.ssa Roberta Daidone 

 

 Il Segretario  

F.to  Dott. Giuseppe Battiato 

 

All. Elenco e graduatoria 



COGNOME NOME JUNIOR documentata esperienza 
professionale, almeno 
triennale con particolare 
riferimento alle attività 
specifiche del profilo.

possesso

iscrizione

ordine non

superiore

al triennio

PUNTEGGIO

1 CARLINO ROSA NO N.A

2 CASTELLO MARIO
SALVATORE

NO N.A

3 D'AGATA DANILO NO N.A

4 DALO' TIZIANA CARMELA NO N.A

5 DI MAURO LUCA NO N.A

6 DI PIETRO LUCA NO N.A

7 DIBENEDETTO VINCENZO NO N.A

8 GRANVILLANO LUCA NO N.A

9 GRASSO SALVATORE NO N.A

10 GRECO MICHELA NO N.A

11 GRILLO CLAUDIO NO N.A

12 INZERILLI MASSIMO NO N.A

13 MANCUSO SALVATORE NO N.A

14 MANNA EMANUELA NO N.A

15 MUSUMECI CHIARA NO N.A

16 PAGANO FERDINANDO NO N.A

17 PASSARO MARINA NO N.A

18 PATANIA FABRIZIO NO N.A

19 PAVONE LIBORIO
GIOVANNI

NO N.A

20 PICARIELLO MODESTINO NO N.A

21 PULLARA GAETANO NO N.A

22 PULVIRENTI SALVATORE NO N.A

23 SAPIENZA GIOVANNINO NO N.A

24 SCIUTO ALESSANDRO NO N.A

25 SERRA DINO NO N.A

26 STRANO MARIA NO N.A

27 VICARI VERONICA NO N.A

28 ZISA CARLO NO N.A

1 FACCIOLA' FEDERICO SI no si N.A

2 GIAMPETRUZZI LUCIA SI no si N.A

3 LAUDANI SEBASTIANO
ROSARIO

SI non attinente si N.A

4 PRIVITERA SALVATORE SI no N.A

5 RENDA ENRICA SI no si N.A

6 SANFILIPPO LAURA SI no si N.A

7 RIGGIO GIUSEPPE SI in possesso del requisito SI 13,5

8 GALILEO SIMONE SI in possesso del requisito SI 19,5

9 MACCARONE ANNA SI in possesso del requisito SI 19,5

10 BORNABO' SOFIA SI in possesso del requisito SI 20,00


