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CITTÀ DI AVIGLIANO 
(Provincia di Potenza) 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 11 del 08/02/2022 
  

OGGETTO: Misure Organizzative per l'attuazione degli Obiettivi e degli investimenti del 

PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) cui si candiderà il Comune di Avigliano: 

costituzione del GRUPPO DI LAVORO.           

  

L’anno duemilaventidue, il giorno otto, del mese di febbraio, alle ore 11:30, nella sede dell’Ente 

sotto la presidenza del Sindaco MECCA Giuseppe, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.  

 

Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori: 

 

 presente assente. 

MECCA GIUSEPPE - SINDACO X       

DE CARLO NICOLA - VICE SINDACO X       

SALVATORE ANGELA MARIA - ASSESSORE X       

CLAPS MARIANNA - ASSESSORE X       

D'ANDREA FEDERICA - ASSESSORE X       

LOVALLO LEONARDO - ASSESSORE       X 

presenti   5 

assenti   1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Clementina Gerardi in funzione delle competenze di cui 

all’art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Il Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati 

a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto  che sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 Il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed 

art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a 
carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità 
contabile;  

 
Premesso  che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che il 

governo italiano ha predisposto per illustrare alla Commissione europea come il 
nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma 
Next generation Eu; 

che il documento approvato dalla Commissione descrive i progetti che l’Italia 
intende realizzare grazie ai fondi comunitari e presenta un calendario di riforme 
collegate, finalizzate all’attuazione del Piano e alla modernizzazione del Paese; 

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) contiene un pacchetto 
coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026, articolato 
in N.6 settori d'intervento prioritari e obiettivi (missioni): 

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4. Istruzione e ricerca; 

5. Coesione e inclusione; 

6. Salute e Resilienza 

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all’interno delle 
suddette Missioni, un ampio spettro di investimenti e riforme a favore dei Comuni 
italiani, che vanno dal digitale al turismo, dal miglioramento dell’organizzazione 
interna agli interventi sociali; 

che le amministrazioni territoriali concorrono a realizzare il PNRR anche 
attraverso la diretta titolarità di specifiche progettualità (beneficiari/soggetti 
attuatori) e la loro concreta realizzazione, assumendo in tal caso la responsabilità 
della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità 
stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle 
Amministrazioni centrali titolari degli interventi; 

che, in tale ipotesi, gli enti territoriali: 

 accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai 
Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti 
di riparto fondi ove previsto; 

 ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per 
realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il 
caso di risorse già giacenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri; 



 devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle 
regole specifiche stabilite per il PNRR; 

 devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e 
controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al 
progetto; 

 devono prevenire e correggere eventuali irregolarità e restituire le risorse 
indebitamente utilizzate; 

Atteso che il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 
29 luglio 2021, n. 108, detta disposizioni su semplificazioni e governance del PNRR 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure; 

che il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 
agosto 2021, n. 113, stabilisce all’art.1 le condizioni per il riconoscimento, 
nell’ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli 
interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei 
singoli progetti; 

 che il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, contenente disposizioni urgenti 
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito dalla 
legge del 29 dicembre 2021, n. 233, ha introdotto importanti previsioni volte 
al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall’attuazione dei 
progetti previsti al medesimo PNRR; 

che detta legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del D.L. n. 152/2021, ha 
previsto, in particolare, specifiche misure agevolative (comma 18-bis dell’art.9 e 
commi da 1 a 5 dell’art. 31-bis) per le assunzioni di personale a tempo determinato 
con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, al fine di 
consentire l'attuazione dei progetti PNRR da parte dei Comuni, suddivise in: 

1) Assunzioni a tempo determinato da parte delle amministrazioni pubbliche 
titolari di interventi previsti dal PNRR, con fondi a carico delle risorse PNRR 
(art. 9, comma 18-bis, D.L. n. 152/2021, come convertito in legge); al fine di 
chiarire l’ambito di applicazione della citata disciplina e fornire indicazioni 
puntuali per il relativo rispetto da parte delle Amministrazioni interessate, 
delimitando i confini generali delle spese di personale finanziabili dal Recovery, 
con la Circolare N.4 del 18.01.2022 della Ragioneria Generale dello Stato 
sono stati stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le 
amministrazioni titolari dei singoli interventi (Comuni compresi) possono 
imputare nel quadro economico di ciascun progetto i costi per il fabbisogno di 
personale necessario alla relativa attuazione, da rendicontare a carico del PNRR; 
in dettaglio: 

 tale circolare chiarisce che per “amministrazioni titolari dell’intervento” si 
intendono tutte le amministrazioni, centrali e territoriali (quindi anche i 
Comuni), che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni 
finanziati con risorse indicate nel PNRR;  

 alle indicazioni riportate in tale documento, oltre che a quelle 
specificatamente previste negli atti di assegnazione dei contributi destinati 
ai predetti investimenti, occorrerà attenersi per porre le spese di personale, 
di volta in volta impegnato nei singoli progetti/investimenti, a carico delle 
risorse del PNRR; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;152~art9!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;152~art31bis!vig


 il paragrafo 1 della circolare N.4 definisce espressamente i costi di 
personale imputabili alle risorse del PNRR, escludendo dalla possibilità di 
rendicontare all’Unione Europea: 

 i costi per l’espletamento delle attività di preparazione, monitoraggio, 
controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di 
supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di 
informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese 
legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio 
delle informazioni; 

 le funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle 
Amministrazioni titolari di interventi, cui vengono affidati compiti 
connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo 
degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti 
dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in 
quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole 
Amministrazioni; 

 le attività ordinarie, finalizzate al rafforzamento delle strutture 
amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal 
PNRR (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo 
tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa); 

 il paragrafo 1 della circolare N.4 considera, invece, ammissibili al 
finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi: 

 per l’espletamento delle attività, anche espletate da esperti esterni, 
specificamente destinate a realizzare i singoli progetti; 

 per il personale incaricato di espletare funzioni e attività 
strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR 
(progettazione, direzione lavori, collaudo, indagini geologiche, 
commissioni giudicatrici, altre attività tecnico-operative strettamente 
finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR) e 
proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo 
quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, giammai spese 
relative al personale già incluso nella pianta organica delle 
amministrazioni titolari di interventi PNRR; 

 il paragrafo 1 della circolare N.4 specifica che i costi di cui sopra possono 
essere posti a carico del PNRR “nei limiti degli importi specifici previsti dalle 
corrispondenti voci del quadro economico”, calcolati sulla base di quanto 
indicato nella circolare stessa: in particolare, per ogni singola progettualità, 
tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA 
inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti 
massimi previsti, con riferimento alle quattro fasce finanziarie di progetto ivi 
indicate; 

 il paragrafo 3 della circolare N.4 dispone che ai fini dell’imputazione al 
PNRR delle spese per il personale impiegato nella realizzazione di ciascun 
progetto e sulla base di criteri e condizioni stabiliti nell’atto dispositivo 
dell’Amministrazione centrale titolare di intervento, ciascun soggetto 
titolare di progetto (il Comune), individua il fabbisogno di personale 
necessario all’attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro 
economico del progetto, dandone adeguata evidenza: in tal caso, i costi del 



personale esterno eventualmente contrattualizzato (anche facendo ricorso 
agli strumenti e agli albi di esperti disponibili sulla piattaforma “InPA” del 
Dipartimento della Funzione Pubblica), nei limiti e alle condizioni di cui alla 
circolare N.4, vanno in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del 
DL 78/2010 ed a quelli relativi alla dotazione organica; potranno, inoltre, 
avere una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili per la durata del 
singolo progetto e non oltre il 31.12.2026; 

2) Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione degli interventi previsti 
dal PNNR con fondi a carico dei bilanci degli Enti Locali (art. 31-bis, commi da 
1 a 5, D.L. 152/2021, come convertito in legge) e la previsione, previa 
asseverazione da parte dell’organo di revisione circa il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio, di specifiche norme derogatorie ai vincoli di carattere 
ordinamentale e di carattere finanziario ordinariamente previsti dal legislatore 
in materia di assunzioni di personale a tempo determinato, ossia: 

 durata dei contratti di lavoro anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente 
la durata di completamento del PNRR, ossia il 31 dicembre 2026; 

 deroghe ai vincoli finanziari, con l’individuazione di un budget assunzionale 
a tempo determinato aggiuntivo, e neutralizzazione della spesa di queste 
nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità 
assunzionale a tempo indeterminato (la spesa di personale derivante dalle 
predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione 
dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti di cui all’art. 33 
del D.L. n. 34/2019 e, di conseguenza, non va a comprimere la capacità 
assunzionale a tempo indeterminato); 

 deroga all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i 
contratti di lavoro flessibile nell’anno 2009); 

 deroga in ordine al rispetto del limite complessivo alla spesa di personale 
previsto dall’art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del 
triennio 2011-2013); 

 applicazione di tutte le predette deroghe anche nel caso di ricorso al regime 
di “scavalco condiviso” previsto dalle vigenti disposizioni i contrattuali 
(articolo 14 CCNL 22/1/2004); 

 deroga in ordine al rispetto del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto 
dall’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 (e per l’invio dei relativi 
dati alla BDAP); 

che l’art. 31-bis (commi da 7 a 9) della Legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 
233 del D.L. n. 152/2021 prevede, al fine di realizzare gli interventi del PNRR, 
nonchè al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi 
comunitari, che l'Agenzia per la coesione territoriale possa stipulare contratti di 
collaborazione, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 
dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, 
da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno,; 

che l'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, 
individuerà, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il predetto 
personale e provvederà alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i 



successivi 60 gg.: tale personale presterà assistenza tecnica e operativa qualificata 
presso gli enti di assegnazione e svolgerà, in particolare, le seguenti funzioni:  

 supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica, nonché 
degli ulteriori livelli progettuali;  

 analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai 
bandi attuativi del PNRR;  

 verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del 
rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di 
finanziamento; 

 
Ritenuto  necessario dover costituire apposito GRUPPO DI LAVORO intersettoriale e 

trasversale, composto da professionalità eterogenee, interne ed esterne alla 
struttura comunale, da destinare all’attuazione delle misure e all’utilizzo delle 
risorse contenute e stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
con il compito di supportare e gestire le procedure complesse legate al Piano 
medesimo e con il fine di accelerare l’attuazione dei progetti e degli investimenti 
da esso finanziati; 

 
Atteso che occorre altresì individuare, tra il personale interno all’Ente, specifica figura 

professionale dotata di adeguata competenza ed esperienza, con il compito di 
provvedere al coordinamento delle diverse attività e delle conoscenze richieste per 
il raggiungimento degli obiettivi di cui ai progetti individuati da 
quest’amministrazione comunale a valere sui finanziamenti del PNRR; 

 
Ribadito che con la circolare N. 4 del 18 gennaio 2022 la Ragioneria Generale dello Stato 

chiarisce definitivamente che, con riferimento alle spese di personale ad esso 
destinate, le risorse provenienti dal PNRR sono riservate alle nuove assunzioni a 
tempo determinato e agli incarichi esterni per le attività collegate direttamente ai 
progetti finanziati dal PNRR; 

 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.lgs.267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

CON  votazione unanime, resa nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
2-Di approvare specifiche misure organizzative (descritte nell’Allegato A, unito alla 

presente deliberazione) per l’attuazione degli Obiettivi del PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza). 

 
3-Di costituire un GRUPPO DI LAVORO intersettoriale e trasversale, composto da 

professionalità eterogenee, interne ed esterne alla struttura comunale, da 
destinare all’attuazione delle misure e all’utilizzo delle risorse contenute e 



stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il compito di 
supportare e gestire le procedure complesse legate al Piano medesimo e con il fine 
di accelerare l’attuazione dei progetti e degli investimenti da esso finanziati. 

 
4-Di prevedere che tale GRUPPO DI LAVORO, sentiti il Segretario Generale ed i Responsabili 

apicali dei Settori Comunali, sia composto:  

 dal Coordinatore 

 da Personale INTERNO di supporto (individuato tra i dipendenti del 
Comune di Avigliano) 

 da Personale ESTERNO (da contrattualizzare di volta in volta). 
 

5-Di dare mandato al Coordinatore per il seguito di competenza ed in particolare, con 
riferimento ai contenuti di cui alla presente deliberazione, per l’individuazione, 
all’interno del gruppo di lavoro, del fabbisogno di personale, interno ed esterno, di 
volta in volta necessario all’attuazione di ciascun progetto. 

 
6-Di dare atto che l’individuazione del fabbisogno di personale esterno dovrà essere 

effettuato nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei criteri dettagliati nella 
Circolare N.4 del 18.01.2022 della Ragioneria Generale dello Stato, ai quali le 
amministrazioni titolari dei singoli interventi (Comuni compresi) devono attenersi 
al fine di imputare nel quadro economico di ciascun progetto i costi di tale 
personale necessario alla relativa attuazione, da rendicontare a carico del PNRR; 

che i componenti del GRUPPO DI LAVORO attinto dal personale interno, 
parteciperanno a vario titolo all’incentivo per le funzioni tecniche di cui al 
Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche (DGC 20 del 03.03.2021), per le attività rispetto alle quali verranno 
coinvolti all’interno dei singoli progetti interessati alle linee di intervento 
finanziate dai bandi pubblicati a valere sulle risorse di cui al PNRR. 

 
7-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.lgs. 267/2000. 



Allegato A 

Misure Organizzative per l’attuazione degli Obiettivi del PNRR  

(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 

Organi consultivi  

Tavolo di Ascolto: Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza (Referente: Consigliere Carmen Lorusso) 

Stakeholder: Operatori di settore presenti sul territorio  

Organi decisionali  

Cabina di Regia: Sindaco, Giunta e Consiglio 

Struttura Tecnica di STAFF                                                                                        
(GRUPPO DI LAVORO) 

Supervisione: Segretario Generale del Comune di Avigliano - Dr.ssa Clementina Gerardi  

Coordinatore: Responsabile Settore III del Comune di Avigliano - Ing. Rocco Fiore  

Personale INTERNO di supporto 
(dipendenti del Comune di Avigliano) 

Personale ESTERNO 
(da contrattualizzare di volta in volta) 

Per il Settore I 

 Dr.ssa Pina Iannielli: Componente 
(referente istruttoria bandi e short-list) 

 Dr. Rocco Saracino: Componente   
(referente istruttoria bandi e short-list) 

 Dr.ssa Antonella Sarli: Componente 

 Dr.ssa Valeria Paradiso: Componente 

Per il Settore II 

 Dr.ssa Marirosa Gallicchio: 
Componente 

 Dr. Rocco Fanuele: Componente 

Per il Settore III 

 Arch. Irene Livia Pace: Componente 

 Arch. Antonio Vassallucci: 
Componente 

Per il Settore IV 

 Ing. Nicola Margiotta: Componente  

 Geom. Giuseppe Iacovera: 
Componente 
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 Scavalco condiviso (art. 14 CCNL 22.01.2004) 

 Selezione di personale iscritto negli elenchi formati 
dalla Funzione Pubblica (piattaforma InPA) 

 Scorrimento altre graduatorie 

 Formazione di graduatorie proprie 
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 Affidamento incarichi ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016 e succ. modif. 

 Affidamento incarichi ai sensi dell’art. 7, comma 6, 
del D.lgs. 165/2001 

 Selezione di personale iscritto negli elenchi formati 
dalla Funzione Pubblica (piattaforma InPA) 

 Scorrimento altre graduatorie 

 Formazione di graduatorie proprie 
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 Personale contrattualizzato dall’Agenzia, da 
destinare a supporto degli enti locali del 
Mezzogiorno 

Short-List Comunale 
per l’affidamento di eventuali incarichi di Supporto Tecnico-Specialistico nelle attività di  

 progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di attività progettuali 



 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il  SINDACO  Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to  MECCA Giuseppe  F.to  Dr.ssa Clementina Gerardi 

      ______________________      ___________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune il 09/02/2022 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente 

normativa in materia di pubblicazione degli atti 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 09/02/2022 
 
          IL Segretario Generale 
        F.to   Dr.ssa Clementina Gerardi 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.  
 
Avigliano  09/02/2022 

                                                              IL Segretario Generale 
                                                               F.to  Dr.ssa Clementina Gerardi 

 
 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.  
 
Dalla Residenza Municipale. lì 09/02/2022 Il Segretario GeneraleDr.ssa 

Clementina Gerardi 
(Firma autografa sostituit a mezzo 

stampa art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39) 
 

 


