COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Concorsi
Determinazione n. 3078

del 16/09/2022

OGGETTO: Impegno di spesa assunzioni rientranti nell'ambito degli interventi previsti dalla
politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027.

IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «a
decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione
2014-2020 e 2021-2027, (...) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di
coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono
assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi
operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale
in possesso delle correlate professionalita', nel limite massimo di duemilaottocento unita' ed entro
la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023»;
CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone, tra l'altro,
che gli oneri finanziari per la copertura dei posti messi a concorso sono a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale
Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020, di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto
2016,

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato le procedure per la selezione e
l’assunzione dei tecnici specializzati nelle Amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei
PO regionali, Province, Città Metropolitane e Comuni);
VISTI:
il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 e
modificato con successivo provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno
2021, con cui è stata indetta la procedura per la selezione e l’assunzione di 2.800 tecnici
specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali,
Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate);
il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 con
cui è stata indetta la procedura per la selezione e l’assunzione di 2.022 tecnici specializzati nelle
amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città
Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate);
i Decreti del 28 luglio 2021 e del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui sono state approvate le
graduatorie finali di merito
l’art. 1 comma 178 della sopra richiamata Legge di Bilancio 2021, che dispone che le
Amministrazioni beneficiarie dell’iniziativa instaureranno con i candidati vincitori un rapporto
di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, in deroga ai vincoli assunzionali, con
oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma
operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020;
RILEVATO che sono stati assegnati a questo Ente le seguenti figure professionali:
n. Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale nella persona della d.ssa
Laura Fusiello;
n. 1 Esperto in gestione, rendicontazione e controllo nella persona del dr. Francesco Ruiu;
VISTE le determinazioni n. 2590 del 3/08/2022 e n. 2908 del 31/08/2022 relative all’assunzione delle
predette unità con decorrenza 01/09/2022, per un periodo di mesi 36;
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per le retribuzioni ricadenti nell’anno 2022;
PRESO ATTO:
- che gli oneri per le assunzioni trovano copertura finanziaria con le risorse di cui al citato art. 1
comma 179 della Legge di Bilancio 2021;
- che con successivo provvedimento verranno trasferite al Comune di Nuoro le risorse a totale
copertura dei costi lordi contrattuali delle professionalità delle due professionalità assegnate;
- che ai sensi dell’art. 1 comma 182 della Legge di Bilancio, l’Agenzia per la Coesione
Territoriale - Unità di Gestione del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON
Governance e CI 2014-2020 svolgerà il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte
dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi
complementari;
DATO ATTO che tale assunzione non comporta spese proprie a carico del bilancio comunale e non è
oggetto di preventiva programmazione, ma è vincolata ai finanziamenti ministeriali inerenti i cicli di
programmazione 2014 – 2020 / 2021 – 2027 e del PNRR, e alle relative necessità gestionali.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/03/2012;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e
Patrimonio”;
- il decreto del Sindaco n. 13 del 19/06/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e
incarichi al Segretario Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è incaricato delle
funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n.
185 del 18.06.2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll.
n. 118/2011, 126/2014;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- Deliberazione del Consiglio Comunale n 32 del 9.09.2022 attinente l’approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2021;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2021/2023 annualità 2022;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29/04/2022 di approvazione del PTPT
2022/2024;
ATTESTATA:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon’ amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente e al responsabile del procedimento di qualsivoglia
profilo di conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui interamente trascritti, riportati ed approvati:

1. di procedere all’impegno delle somme necessarie a garantire le retribuzioni relative all’anno
2022 dei sotto elencati lavoratori, la cui assunzione, disposta con determinazioni n. 2590 del
3/08/2022 e n. 2908 del 31/08/2022, rientra nell’ambito degli interventi previsti dalla politica
di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027:
Laura Fusiello: Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale;
Francesco Ruiu: Esperto in gestione, rendicontazione e controllo;
2. la spesa di € 20.654,00 farà carico al cap. 1010302 del bilancio di previsione 2022 che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa relativa alle retribuzioni trova copertura finanziaria con le risorse di cui
all’ art. 1 comma 179 della Legge di Bilancio 2021;
4. di dare atto che con successivo provvedimento verranno trasferite al Comune di Nuoro le
risorse a totale copertura dei costi lordi contrattuali delle professionalità assegnate, così come
comunicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
5. di incaricare il servizio Gestione Risorse Umane in ordine all’esecuzione del presente
provvedimento;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.01.01.01.006

Impegno
Provv.
1109

Capitolo

01.10

Impegno
Defintivo
N. 1479

1010302

Importo
€ 20.654,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa assunzioni rientranti nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 16/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

