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               AREA LAVORI PUBBLICI 

Oggetto:  P.N.R.R.  -  AVVISO  PUBBLICO  DI  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER
L’INCARICO DI COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO GEOLOGO SENIOR

VERBALE DI CONSTATAZIONE CANDIDATURE PERVENUTE

- 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.
- 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.
- 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;
- VISTA la comunicazione del Sindaco di Mascalucia del 04/08/2022 prot. n°24024 con la quale,
ricevuta  l'adesione  alla  proposta  di  diverse  figure  cui  affidare  incarichi  di  lavoro  autonomo ex
D.legisl.  165/200  si  è  informata  l'Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  di  voler  procedere
autonomamente alla selezione dei professionisti.
- 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 proposte ammesse vi è la richiesta avanzata di un Esperto GEOLOGO Senior per
numero  giorni  a  persona  per  complessivi  gg.  40  cui  poter  ricorrere  nell'arco  del  periodo  di
attuazione del PNRR e comunque non oltre il 31/12/2026. 
- VISTA la propria determina prot.n. 1288 del 15/11/2022 con cui si avvia la procedura comparativa
per il reclutamento di un Esperto GEOLOGO Senior, verificata l’assenza e/o incompatibilità del
profilo professionale richiesto tra il personale dipendente attualmente in servizio nell’Ente;
- VERIFICATA la necessità di procedere al conferimento di incarico di collaborazione esterno a
supporto per le diverse progettazioni con interventi finanziati e per nuove adesioni a programmi in
via di approntamento con beneficiari gli ee.ll.;
- DATO ATTO che con riferimento al PNRR si impone una articolata risposta puntuale alle diverse
procedure da seguire,  richiamate nei  documenti  a carattere,  tecnico,  procedurale,  contabile  e  di
controllo,  richiedendosi  a  supporto  degli  uffici  preposti  professionalità  di  varia  e  consolidata
esperienza al fine di poter conseguire gli obiettivi con le modalità corrette e nei tempi assegnati
conseguendo il target e rispettando i milestones.
- PUBBLICATO sul portale INPA e sulla Homepage del Comune di Mascalucia, in data 18/11/2022
l'avviso  finalizzato ad individuare, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, un esperto



geologo senior (N.B. qualifica riferita a professionisti con iscrizione ai rispettivi Albi da almeno
anni  sette)  con  cui  stipulare  contratto  d’incarico  di  lavoro  autonomo  senza  alcun  vincolo  di
subordinazione secondo lo schema tipo predisposto dall’Agenzia per la Coesione territoriale ai fini
di cui all’art.11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla legge n. 79 del 29 giugno
2022.
- DATO ATTO che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al  05/12/2022 ore
12.00.
- tutto ciò premesso e considerato si dà atto,  in data odierna 06/12/2022  che,  come da tabella
estratta dalla piattaforma INPA in basso sono pervenute entro i termini in modalità valida n° 16
(sedici) candidature e precisamente, in ordine alfabetico:

Conseguentemente  con  successivo  atto  di  individuazione  del  seggio,  nell'assistere  il  RUP  si
provvederà  alla  verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso, a seguire si procederà alla
valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato.
A conclusione di detta procedura si procederà a stilare la graduatoria di merito.
Ai  sensi  dell'Art.  5  dell'Avviso,  si  inviteranno  a  colloquio  solo  i  primi  8  candidati  all'elenco
risultante. 

Il presente verbale è pubblicato al sito internet comunale.

Mascalucia, 06/12/2022
Il R.P.

 dott.ssa R. Daidone il Resp. Area LL.PP.
          dott. Ing. Domenico Piazza

COGNOME NOME
1 ALESSI ALDO
2 BELLENTANI PAOLO
3 BONASERA MAURIZIO
4 CAMPO BRUNO
5 CELLI LEONARDO
6 COSTANZA VINCENZO
7 DATTOLA LUIGI
8 FORTE BARBARA
9 GIAIMI GIACOMO MARIA
10 GRANGIE PIERFRANCESCO
11 LA GALIA BASILIO

12 LEONARDI FEDERICO FIORE FRANCESCO

13 MAUGERI GIUSEPPE
14 MILAZZO CARMELO
15 NICITA CARMELO ANTONIO
16 RIZZO PAOLO
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