ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì nove del mese di dicembre, alle ore
17.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 17.00 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA ………......... Presidente

7) LOMBARDI ROBERTA ………......... Assessore

2) LEODORI DANIELE ……….......... Vice Presidente

8) ONORATI ENRICA ..........................

“

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore

9) ORNELI PAOLO …………..............

“

4) CORRADO VALENTINA .......................

“

10) TRONCARELLI ALESSANDRA ...........

“

5) D’AMATO ALESSIO …...…………….

“

11) VALERIANI MASSIMILIANO .............

“

6) DI BERARDINO CLAUDIO ……….........

“

Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Orneli,
Troncarelli e Valeriani.
E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Onorati.
Sono assenti: gli Assessori D’Amato, Di Berardino e Lombardi.
Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)
Esce dall’Aula il Presidente Zingaretti.
(O M I S S I S)
Deliberazione n. 900
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OGGETTO: Selezione pubblica per la ricerca di professionisti ed esperti, di diversi
profili, cui conferire incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, del
DPCM 12 novembre 2021 e del DM 14 ottobre 2021. Criteri generali per la formazione
delle commissioni di selezione e per l’espletamento della selezione.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per
la ricostruzione e personale
DI CONCERTO con il Vice Presidente e Assessore alla Programmazione economica, bilancio,
demanio e patrimonio, rapporti istituzionali, rapporti con il consiglio regionale, accordi di
programma e conferenza di servizi

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e
successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche);
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure);
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VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);
VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 9 del citato d.l. 80/2021, i quali disciplinano le modalità
di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione
da parte delle amministrazioni impegnate nell'attuazione dei progetti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dispongono uno specifico finanziamento per il
conferimento di detti incarichi da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure
complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti
amministrativi connessi all’attuazione del PNRR;
VISTO il D.P.C.M. 12 novembre 2021 (Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del
PNRR) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2021, n. 284, con il quale si è stabilito
che il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del
Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per
il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, sia erogato da parte
del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità
di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e
performance» del PNRR, su base regionale, definendo, altresì, i criteri e le modalità per il
reperimento di dette professionalità;
VISTO il D.M. Funzione pubblica 14 ottobre 2021 (Modalità per l'istituzione degli elenchi dei
professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2021, n. 268, con il quale sono state
disciplinate le modalità per la pubblicazione degli avvisi di selezione e la successiva formazione
degli elenchi dei professionisti ed esperti, attraverso il portale del reclutamento del
Dipartimento della Funzione pubblica “inPA”, da trasmettere alle regioni interessate per la
successiva selezione per colloquio;
VISTO il D.M. Economia e finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in
favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone
e target;
VISTA la nota prot. n. 0862836 del 25 ottobre 2021 con la quale il Direttore generale ha
trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica i Fabbisogni di professionisti ed esperti di
cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 12 novembre 2021;
VISTE le note prot. n. 0900193 del 5 novembre 2021 e n. 0984645 del 29 novembre 2021, con
le quali il Direttore generale ha trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica il Piano
territoriale di Assistenza Tecnica per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 12 novembre 2021;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri prot. n. 37147871 del 30 novembre 2021, con il quale è stato approvato
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il Piano territoriale della Regione Lazio di Assistenza Tecnica per l’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 12 novembre 2021;
VISTA la DGR 2 dicembre 2021, n. 868 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - Progetto
CUP F81B21008070006. Adozione del Piano Territoriale di Assistenza Tecnica), con la quale
è stato approvato il Piano territoriale della Regione Lazio di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 12
novembre 2021 ed è stato dettagliato il relativo fabbisogno di professionisti ed esperti;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020 n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 (Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023. Approvazione del “Documento tecnico
di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi, titoli e macroaggregati per le spese);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 (Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023. Approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa), come modificata
dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 dell’11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021
e n. 704 del 26 ottobre 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 (Disposizioni e indirizzi
per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);
ATTESO che il citato articolo 9, comma 2, del d.l. 80/2021, prevede che agli oneri relativi ai
reclutamenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, pari a euro 38.800.000 per l’anno 2021,
euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui
all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai
commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;
ATTESO che nell’ambito del PNRR la Missione 1- Componente 1, al Subinvestimento 2.2.1:
“Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, incluso nell’Investimento 2.2, è stato
assegnato un importo totale pari a euro 368.400.000;
CONSIDERATO che per l’Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di
rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, “il completamento della
procedura di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle
amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica”;
ATTESO che l’articolo 4, commi 6 e 7, del citato D.M. 14 ottobre 2021, prevede che: “6. Le
amministrazioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera
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e), sulla base dell'elenco di cui al comma 4, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di
professionalita' richieste, al fine di assicurare il rispetto della parita' di genere, un numero
superiore di candidati e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli
incarichi. 7. In esito al colloquio selettivo di cui al comma 6, le amministrazioni
individuano, con provvedimento motivato, i soggetti ai quali conferire l'incarico e
registrano nel Portale il conferimento dello stesso e la sua durata.”;
RILEVATO che in data 30 novembre 2021 sul portale “inPA” sono stati pubblicati gli avvisi
di selezione per la ricerca di professionisti ed esperti, di diversi profili, cui conferire incarichi
di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del d.l. 80/2021, con scadenza fissata al 6 dicembre
2021, di cui se ne è data notizia sul sito istituzionale della Regione Lazio alla sezione “Bandi
di concorso e avvisi” in “Amministrazione trasparente”;
ATTESO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi
finanziari stabiliti nel PNRR e quindi di dover procedere alla sottoscrizione dei contratti con i
professionisti ed esperti prescelti entro il 31 dicembre 2021;
RITENUTO di dover prendere atto degli avvisi pubblici per la ricerca di professionisti ed
esperti cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del d.l. 80/2021,
pubblicati dal Dipartimento della Funzione pubblica sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it)
dal 30 novembre al 6 dicembre 2021, emanati anche sulla base del fabbisogno espresso con il
Piano Territoriale di Assistenza Tecnica della Regione Lazio approvato con la DGR 868/2021;
RITENUTO, in coerenza con il predetto obiettivo di rilevanza europea di cui al subinvestimento
2.2.1. del PNRR, nell’ambito degli obiettivi generali di rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni, di dover fornire alle amministrazioni
territoriali locali e alle Direzioni regionali coinvolte nella gestione dei procedimenti
amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del
PNRR, supporto amministrativo incrementale per il tramite di esperti professionisti cui
conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del d.l. 80/2021;
RITENUTO, al fine di assicurare il conseguimento del predetto target, di dover fissare, in
deroga alle ordinarie procedure di selezione di cui al r.r. 1/2002, specifici criteri generali per la
formazione delle commissioni di selezione e per l’espletamento della selezione, che assicurino
celerità e snellezza nella conclusione della stessa;
RITENUTO, pertanto, di dover stabilire i seguenti criteri generali per la formazione delle
commissioni di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti di cui all’articolo 9 del d.l. 80/2021 e per l’espletamento della selezione:
 il Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e personale” procede con
proprie determinazioni da adottare nella medesima giornata, successivamente
all’acquisizione degli elenchi dal portale inPA, a nominare almeno dieci commissioni
di selezione, formate tenuto conto dei profili e dei settori di competenza tra quelli
elencati negli avvisi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, avendo cura di accorpare, eventualmente, in una stessa commissione la
valutazione di diversi profili professionali tra loro affini, fatta salva, in tale ultimo caso,
la formazione di singole graduatorie per ogni profilo professionale e settore di
competenza;
 le commissioni, composte da solo personale interno, nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 35, comma 3, lettera e) e dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del d.lgs.
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165/2001, sono formate da non più di tre componenti, tra cui un dirigente con funzioni
di presidente e due componenti dirigenti o funzionari di categoria D esperti nelle
materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
appartenente alla categoria D; è individuato anche un membro supplente;
gli elenchi dei candidati relativi ai singoli avvisi e le determinazioni di nomina delle
relative commissioni sono pubblicati sul BUR e sul sito istituzionale della Regione
Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in “Amministrazione trasparente”;
le commissioni si insediano il primo giorno utile successivo alla nomina e nella
medesima giornata definiscono i diari dei colloqui, che sono pubblicati sul BUR e sul
sito istituzionale della Regione Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in
“Amministrazione trasparente”;
la selezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.M. 14 ottobre 2021, si svolge
mediante colloqui, che sono avviati il primo giorno utile successivo all’insediamento
della singola commissione e si concludono entro il secondo giorno utile successivo
all’insediamento, salvi motivati impedimenti;
in fase di colloquio la commissione richiede al candidato di dichiarare il profilo
professionale, il settore professionale di competenza tra quelli elencati nell’avviso e gli
anni di esperienza maturati nel settore nonché gli eventuali titoli di preferenza indicati
nella domanda di adesione all’avviso;
ai fini della valutazione la commissione ha a disposizione un massimo di 60 punti,
secondo la griglia di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, di cui:
o massimo 30 punti per le conoscenze possedute dal candidato in relazione al
profilo ed al settore professionale;
o massimo 20 punti per le esperienze maturate dal candidato in relazione al profilo
ed al settore professionale;
o massimo 10 punti per le altre esperienze professionali maturate dal candidato;
i colloqui si svolgono in modalità da remoto, con l’assistenza tecnica di LazioCrea Spa,
assicurando pubblicità e trasparenza; al termine di ogni seduta, laddove i colloqui siano
organizzati in più giornate, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei punteggi da ciascuno riportati, che è pubblicato sul sito
istituzionale della Regione Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in
“Amministrazione trasparente”;
al termine dei colloqui ogni commissione redige una o più graduatorie finali per ogni
profilo professionale e per ogni settore di competenza tra quelli elencati nell’avviso e le
trasmette, entro la stessa data di conclusione, alla Direzione regionale “Affari
istituzionali e personale” per la relativa approvazione;



l’inserimento nella graduatoria non dà diritto al conferimento dell’incarico oggetto della
selezione;



la Direzione regionale “Affari istituzionali e personale”, una volta approvate con
determinazione le graduatorie finali, che sono pubblicate sul BUR e sul sito istituzionale
della Regione Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in “Amministrazione
trasparente”, procede agli adempimenti necessari alla contrattualizzazione dei
professionisti ed esperti nell’ambito dei limiti fissati nei fabbisogni di cui alla DGR
868/2021 e in ordine di graduatoria; in caso di rinuncia dei candidati vincitori si
procederà allo scorrimento delle graduatorie relative alle singole professionalità, senza
necessità di adottare ulteriori atti;
i contratti sono predisposti dalla Direzione regionale “Affari istituzionali e personale”,
sulla base del format trasmesso dal Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; i parametri dei compensi massimali annuali e per
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giornata saranno differenziati in base ai profili e agli anni di esperienza professionale
nel settore tenuto conto di quanto definito dal “Regolamento per il conferimento degli
incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della
Coesione Territoriale n. 107 dell’08/06/2018, pubblicato sul sito dell’Agenzia, con
specifico riferimento all’art. 7, comma 8;


i conferimenti degli incarichi sono registrati sul portale inPA, ai sensi dell’articolo 4,
comma 7, del D.M. 14 ottobre 2021;



tutte le fasi delle procedure selettive sopra descritte, ivi compresa quella della
contrattualizzazione, devono concludersi entro il termine del 31 dicembre 2021;
tenuto conto della inderogabilità del termine di cui al punto precedente, ai soli fini di
garantire la tempestività delle pubblicazioni sopra indicate, si può procedere, laddove
necessario, alla pubblicazione di edizioni straordinarie del BUR;



DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale
DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
 di prendere atto degli avvisi pubblici per la ricerca di professionisti ed esperti cui conferire
incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del d.l. 80/2021, pubblicati dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul portale inPA
(https://www.inpa.gov.it) dal 30 novembre al 6 dicembre 2021, emanati anche sulla base del
fabbisogno espresso con il Piano Territoriale di Assistenza Tecnica della Regione Lazio
approvato con la DGR 868/2021;
 di assicurare, nell’ambito dei target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2: «Task force digitalizzazione, monitoraggio e
performance» - Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del
PNRR», il completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, della procedura di
contrattualizzazione dei professionisti ed esperti, di diversi profili, cui conferire incarichi di
collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del d.l. 80/2021 da impiegare a supporto delle
amministrazioni nella gestione delle procedure complesse per fornire assistenza tecnica;
 di fornire, in coerenza con il predetto obiettivo di rilevanza europea di cui al subinvestimento
2.2.1. del PNRR, nell’ambito degli obiettivi generali di rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni, alle amministrazioni territoriali locali e alle
Direzioni regionali coinvolte nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del PNRR, supporto amministrativo
incrementale per il tramite di esperti professionisti cui conferire incarichi di collaborazione ai
sensi dell’articolo 9 del d.l. 80/2021;
 di stabilire, in deroga alle ordinarie procedure di selezione di cui al r.r. 1/2002 e al fine di
assicurare il conseguimento del predetto target, i seguenti criteri generali per la formazione
delle commissioni di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a
professionisti ed esperti di cui all’articolo 9 del d.l. 80/2021 e per l’espletamento della
selezione:


il Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e personale” procede con
proprie determinazioni da adottare nella medesima giornata, successivamente
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all’acquisizione degli elenchi dal portale inPA, a nominare almeno dieci commissioni
di selezione, formate tenuto conto dei profili e dei settori di competenza tra quelli
elencati negli avvisi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, avendo cura di accorpare, eventualmente, in una stessa commissione la
valutazione di diversi profili professionali tra loro affini, fatta salva, in tale ultimo caso,
la formazione di singole graduatorie per ogni profilo professionale e settore di
competenza;
le commissioni, composte da solo personale interno, nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 35, comma 3, lettera e) e dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del d.lgs.
165/2001, sono formate da non più di tre componenti, tra cui un dirigente con funzioni
di presidente e due componenti dirigenti o funzionari di categoria D esperti nelle
materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
appartenente alla categoria D; è individuato anche un membro supplente;
gli elenchi dei candidati relativi ai singoli avvisi e le determinazioni di nomina delle
relative commissioni sono pubblicati sul BUR e sul sito istituzionale della Regione
Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in “Amministrazione trasparente”;
le commissioni si insediano il primo giorno utile successivo alla nomina e nella
medesima giornata definiscono i diari dei colloqui, che sono pubblicati sul BUR e sul
sito istituzionale della Regione Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in
“Amministrazione trasparente”;
la selezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.M. 14 ottobre 2021, si svolge
mediante colloqui, che sono avviati il primo giorno utile successivo all’insediamento
della singola commissione e si concludono entro il secondo giorno utile successivo
all’insediamento, salvi motivati impedimenti;
in fase di colloquio la commissione richiede al candidato di dichiarare il profilo
professionale, il settore professionale di competenza tra quelli elencati nell’avviso e gli
anni di esperienza maturati nel settore nonché gli eventuali titoli di preferenza indicati
nella domanda di adesione all’avviso;
ai fini della valutazione la commissione ha a disposizione un massimo di 60 punti,
secondo la griglia di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, di cui:
o massimo 30 punti per le conoscenze possedute dal candidato in relazione al
profilo ed al settore professionale;
o massimo 20 punti per le esperienze maturate dal candidato in relazione al profilo
ed al settore professionale;
o massimo 10 punti per le altre esperienze professionali maturate dal candidato;
i colloqui si svolgono in modalità da remoto, con l’assistenza tecnica di LazioCrea Spa,
assicurando pubblicità e trasparenza; al termine di ogni seduta, laddove i colloqui siano
organizzati in più giornate, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei punteggi da ciascuno riportati, che è pubblicato sul sito
istituzionale della Regione Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in
“Amministrazione trasparente”;
al termine dei colloqui ogni commissione redige una o più graduatorie finali per ogni
profilo professionale e per ogni settore di competenza tra quelli elencati nell’avviso e le
trasmette, entro la stessa data di conclusione, alla Direzione regionale “Affari
istituzionali e personale” per la relativa approvazione;
l’inserimento nella graduatoria non dà diritto al conferimento dell’incarico oggetto della
selezione;
la Direzione regionale “Affari istituzionali e personale”, una volta approvate con
determinazione le graduatorie finali, che sono pubblicate sul BUR e sul sito istituzionale
della Regione Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in “Amministrazione
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trasparente”, procede agli adempimenti necessari alla contrattualizzazione dei
professionisti ed esperti nell’ambito dei limiti fissati nei fabbisogni di cui alla DGR
868/2021 e in ordine di graduatoria; in caso di rinuncia dei candidati vincitori si
procederà allo scorrimento delle graduatorie relative alle singole professionalità, senza
necessità di adottare ulteriori atti;
i contratti sono predisposti dalla Direzione regionale “Affari istituzionali e personale”,
sulla base del format trasmesso dal Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; i parametri dei compensi massimali annuali e per
giornata saranno differenziati in base ai profili e agli anni di esperienza professionale
nel settore tenuto conto di quanto definito dal “Regolamento per il conferimento degli
incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della
Coesione Territoriale n. 107 dell’08/06/2018, pubblicato sul sito dell’Agenzia, con
specifico riferimento all’art. 7, comma 8;



i conferimenti degli incarichi sono registrati sul portale inPA, ai sensi dell’articolo 4,
comma 7, del D.M. 14 ottobre 2021;



tutte le fasi delle procedure selettive sopra descritte, ivi compresa quella della
contrattualizzazione, devono concludersi entro il termine del 31 dicembre 2021;
tenuto conto della inderogabilità del termine di cui al punto precedente, ai soli fini di
garantire la tempestività delle pubblicazioni sopra indicate, si può procedere, laddove
necessario, alla pubblicazione di edizioni straordinarie del BUR.



Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti, nei termini
previsti dalla normativa vigente
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Avviso pubblico per la ricerca di

Ingegneri civili
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 105 ingegneri civili a cui conferire incarichi
di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Ingegneri civili
Con esperienza in:
-

attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della pianificazione
urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici,
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-

strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili
e industriali;
progettazione standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza in ambito edilizio (CILA/SCIA/PDC), varianti urbanistiche, vigilanza sismica;
esperti in materia di promozione e sviluppo territoriale e urbano;
esperienza maturata in interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione del paesaggio.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

studi, consulenze e supporto tecnico - specialistico nella gestione delle attività di valutazione e
autorizzazione ambientale (VIA – VAS – SIA – AIA – AUA);
consulenza e supporto nella redazione e gestione di piani di carattere ambientale per enti pubblici
territoriali (Piano Aria integrato; Piano di Tutela delle acque; piani di tutela dall'inquinamento
acustico, elettromagnetico, luminoso);
applicazione di nuove tecnologie in ambito BAT.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

applicazione delle procedure autorizzative connesse alla realizzazione e all’esercizio di impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
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-

esperienza in materia di appalti pubblici, svolta preferibilmente all’interno di uffici atti alla
gestione di processi centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti pubblici
ovvero di aziende pubbliche o private assoggettate all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Settore: Rinnovabili
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

progettazione, costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie per l’esercizio degli stessi.

Settore: Sistema idrico integrato
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato: acquedotti, fognature e impianti di
depurazione.

Settore: Infrastrutture digitali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

realizzazione di infrastrutture digitali per le reti informatiche.

Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negattivi
dell’attività antropica sull’ambiente.
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Requisiti: iscrizione all’ordine degli Ingegneri
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 5 nella Regione Basilicata;
N. 8 nella Regione Calabria;
N. 19 nella Regione Campania (nei settori Valutazioni e Autorizzazioni ambientali,
Bonifiche, Edilizia a urbanistica, Rifiuti, Rinnovabili e Infrastrutture digitali);
N. 4 nella Regione Friuli Venezia Giulia (nei settori Edilizia e urbanistica ed Appalti);
N. 10 nella Regione Lazio (nei settori Appalti, Edilizia a urbanistica, Rifiuti e
Rinnovabili);
N. 4 nella Regione Liguria;
N. 17 nella Regione Lombardia (nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica,
Rinnovabili, Rifiuti e Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 3 nella Regione Marche (nel settore Edilizia e urbanistica);
N. 3 nella Regione Molise (nel settore Edilizia e urbanistica);
N. 5 nella Regione Piemonte (nei settori Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
Appalti, Sistema idrico integrato, Edilizia e urbanistica, Rinnovabili e Infrastrutture
digitali);
N. 3 nella Regione Puglia (nel settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
4
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-

N. 4 nella Regione Sardegna (nei settori Edilizia e urbanistica e Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali);
N. 8 nella Regione Siciliana (nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica, Rinnovabili);
N. 1 nella Regione Toscana (nel settore Edilizia e urbanistica);
N.3 nella Provincia autonoma di Trento (nei settori Edilizia e urbanistica e Valutazioni
e Autorizzazioni ambientali);
N. 1 per la Regione Umbria (nel settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 7 per la Regione Veneto (nel settore Edilizia e urbanistica).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Ingegneri gestionali
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 42 ingegneri gestionali a cui conferire
incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Ingegneri gestionali
Con esperienza in:
-

attività di pianificazione, attuazione, controllo e comunicazione interna ed esterna di progetti
e/o processi complessi di trasformazione e innovazione anche in contesti internazionali;
attività di gestione e/o collaborazione alla direzione di progetti a base tecnologica nell'area
dei servizi in coerenza con i concetti della sostenibilità e della gestione integrata del sistema
1
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-

impresa – territorio;
attività di progettazione, sviluppo e valutazione di sistemi integrati per la gestione dei processi
di produzione di servizi, ivi compresi il lavoro umano, i controlli di qualità, l'analisi dei costi
e il coordinamento interfunzionale;
attività di gestione e direzione di strutture di analisi dei costi, pianificazione e controllo
economico e analisi degli investimenti;
attività di gestione e/o collaborazione alla direzione delle attività di analisi, progettazione e
manutenzione dei sistemi organizzativi e informativi a supporto dei processi gestionali
complessi;
attività di consulenza aziendale e direzionale rivolta alle imprese di servizi e alla pubblica
amministrazione;
attività di consulenza e di supporto tecnico – specialistico per la costruzione di sistemi di
monitoraggio fisico di progetti e processi anche in riferimento agli stati di avanzamento degli
investimenti;
attività di supporto tecnico - specialistico alle Autorità di Audit per la progettazione e
attuazione di sistemi di gestione e controllo degli interventi pubblici cofinanziati da fondi
strutturali e/o da fondi di investimento europei;
attività di consulenza e di supporto tecnico – per il monitoraggio degli stati di avanzamento e
la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell’ambito dell’esecuzione di
progetti complessi.

Settore: Infrastrutture digitali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività di reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure e dei processi della
Amministrazioni pubbliche;
gestione di progetti di sistemi informativi complessi in logica cloud-first, cloud migration di
processi complessi.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico in procedure connesse al sistema del ciclo integrato dei rifiuti.

Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
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supporto tecnico-specialistico nella gestione degli appalti pubblici, prestato, preferibilmente,
all’interno di uffici atti alla gestione di processi centralizzati/aggregati di
approvvigionamento/acquisti di enti pubblici ovvero di aziende pubbliche o private
assoggettate all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

consulenza e supporto tecnico-specialistico nelle attività di valutazione e autorizzazione
ambientale (VIA – VAS – SIA – AIA – AUA);
consulenza e supporto tecnico-specialistico nelle procedure attuative di piani di carattere
ambientale per enti pubblici territoriali (Piano Aria integrato; Piano di Tutela delle acque;
piani di tutela dall'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso);
applicazione di nuove tecnologie in ambito BAT.

Settore: Monitoraggio
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

analisi, valutazione complessiva e progettazione di interventi strutturali relativi agli aspetti
organizzativi, operativi e tecnici dei processi;
attività di consulenza e di supporto tecnico per il monitoraggio degli stati di avanzamento e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell’ambito dell’esecuzione di
progetti complessi;
attività di supporto al monitoraggio/rendicontazione e verifica dell’avanzamento di strategie
di sviluppo territoriale multisettoriali e multifondo;
attività di consulenza e di supporto tecnico – specialistico per la costruzione di sistemi di
monitoraggio fisico di progetti e processi anche in riferimento agli stati di avanzamento degli
investimenti;
attività di supporto tecnico - specialistico alle Autorità di Audit per la progettazione e
attuazione di sistemi di gestione e controllo degli interventi pubblici cofinanziati da fondi
strutturali e/o da fondi di investimento europei;
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

Requisiti: iscrizione all’ordine degli ingegneri

3

Deliberazione Giunta n. 900 del 09/12/2021

CUP: Codice Template: 2111003

Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 1 nella Provincia autonoma di Bolzano (nel settore Monitoraggio);
N. 7 nella Regione Calabria;
N. 2 nella Regione Friuli Venezia Giulia (nel settore Infrastrutture digitali);
N. 7 nella Regione Lazio (nei settori Appalti, Rifiuti e Monitoraggio);
N. 3 nella Regione Liguria;
N. 7 nella Regione Lombardia (nel settore Monitoraggio);
N. 3 nella Regione Piemonte;
N. 1 nella Regione Sardegna (nel settore Monitoraggio);
N. 2 nella Regione Siciliana (nei settori Valutazioni e Autorizzazioni ambientali e
Monitoraggio);
N. 5 nella Regione Toscana (nei settori Valutazioni e Autorizzazioni ambientali e
Infrastrutture digitali).
N. 2 nella Provincia autonoma di Trento;
N. 2 nella Regione Valle d’Aosta.
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Avviso pubblico per la ricerca di

Esperti Statistici
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 4 Esperti statistici a cui conferire incarichi
di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione
sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con riferimento a più
ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un
incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e l’esperto.

Profilo professionale – Esperti Statistici
Con esperienza in:
-

attività di ricerca su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica;
attività di applicazione delle teorie fondamentali della scienza attuariale, della statistica, e
delle relative tecniche, per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire
1
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modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari
settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica.

Settore: Monitoraggio
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

analisi, valutazione complessiva e progettazione di interventi strutturali relativi agli aspetti
organizzativi, operativi e tecnici dei processi;
attività di consulenza e di supporto tecnico per il monitoraggio degli stati di avanzamento e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell’ambito dell’esecuzione di
progetti complessi;
attività di supporto al monitoraggio/rendicontazione e verifica dell’avanzamento di strategie
di sviluppo territoriale multisettoriali e multifondo;
attività di consulenza e di supporto tecnico – specialistico per la costruzione di sistemi di
monitoraggio fisico di progetti e processi anche in riferimento agli stati di avanzamento degli
investimenti;
attività di supporto tecnico - specialistico alle Autorità di Audit per la progettazione e
attuazione di sistemi di gestione e controllo degli interventi pubblici cofinanziati da fondi
strutturali e/o da fondi di investimento europei;
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

Requisiti: laurea magistrale o specialistica ed esperienza
quinquennale
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
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Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 1 nella Regione Lazio (nel settore Monitoraggio);
N. 2 nella Regione Lombardia (nel settore Monitoraggio);
N. 1 nella Regione Veneto (nel settore Monitoraggio).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Ingegneri informatici
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 24 ingegneri informatici a cui conferire
incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Ingegneri informatici
Con esperienza in:
-

interoperabilità e migrazione in cloud;
attività di pianificazione e gestione delle reti informatiche e dei sistemi operativi;
conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza dei sistemi informatici;
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-

analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi
richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni;
identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati;
analisi e sviluppo di processi di automazione dei servizi in enti pubblici mediante le moderne
tecnologie;
sviluppo di sistemi multimediali;
sviluppo di sistemi informatici basati su tecniche di progetto congiunto hardware e software.

Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza in materia di appalti pubblici, svolta preferibilmente all’interno di uffici atti alla
gestione di processi centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti pubblici
ovvero di aziende pubbliche o private assoggettate all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in riferimento alle procedure transizione al digitale.

Settore: Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

consulenza e supporto tecnico-specialistico nella gestione delle attività di valutazione e
autorizzazione ambientale (VIA – VAS – SIA – AIA – AUA);
consulenza e supporto tecnico-specialistico nella redazione e gestione di piani di carattere
ambientale per enti pubblici territoriali (Piano Aria integrato; Piano di Tutela delle acque;
piani di tutela dall'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso);
applicazione di nuove tecnologie in ambito BAT.

Requisiti: iscrizione all’ordine degli ingegneri
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00
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Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 4 nella Regione Campania (nel settore Infrastrutture digitali);
N. 1 nella Regione Friuli Venezia Giulia (nel settore Infrastrutture digitali);
N. 6 nella Regione Lazio (nei settori Appalti e Infrastrutture digitali);
N. 1 nella Regione Liguria;
N. 3 nella Regione Lombardia (nei settori Infrastrutture digitali e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 1 nella Regione Marche (nel settore Infrastrutture digitali);
N. 3 nella Regione Toscana (nel settore Infrastrutture digitali);
N. 2 nella Provincia autonoma di Trento (nel settore Infrastrutture digitali);
N. 1 nella Regione Valle d’Aosta;
N. 2 nella Regione Veneto (nel settore Appalti).

3

Deliberazione Giunta n. 900 del 09/12/2021

CUP: Codice Template: 2111003

Avviso pubblico per la ricerca di

Ingegneri energetici
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 37 ingegneri energetici a cui conferire
incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Ingegneri energetici
Con esperienza in:
-

attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti per la produzione e l’utilizzo
razionale dell’energia nei settori industriale e civile, con particolare riguardo alle fonti
rinnovabili;
1
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-

attività di studio sui metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie
disponibili in natura;
attività di ricerca su nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche del risparmio
energetico e dell’impatto ambientale;
attività di supervisione e coordinamento sulle attività inerenti al campo delle energie
rinnovabili.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

studi, consulenze e supporto tecnico - specialistico nella gestione delle attività di valutazione
e autorizzazione ambientale (VIA – VAS – VINCA – SIA – AIA – AUA);
applicazione di nuove tecnologie in ambito BAT.

Settore: Rinnovabili
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

smart-grid e grandi derivazioni idroelettriche;
valutazioni progettuali in materia di fonti rinnovabili ed energia, ricerca e innovazione in
campo energetico, comunità energetiche;
analisi e valutazione di progetti innovativi in materia di fonti energetiche rinnovabili;
concessioni e autorizzazioni in materia di fonti rinnovabili.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività di ricerca ed applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della produzione e
utilizzo razionale dell’energia alla pianificazione urbana e del territorio.

Requisiti: iscrizione all’ordine degli ingegneri
Tipo di contratto
Durata del contratto

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
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Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 1 nella Regione Basilicata;
N. 1 nella Provincia autonoma di Bolzano (nel settore Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali);
N. 3 nella Regione Calabria;
N. 10 nella Regione Campania (nel settore Rinnovabili);
N. 2 nella Regione Lazio (nei settori Edilizia e urbanistica e Rinnovabili);
N. 3 nella Regione Lombardia (nel settore Rinnovabili);
N. 1 nella Regione Marche (nel settore Rinnovabili);
N. 4 nella Regione Piemonte (nei settori Rinnovabili e Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali);
N. 3 nella Regione Puglia (nei settori Rinnovabili e Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali);
N. 2 nella Regione Sardegna (nel settore Rinnovabili);
N. 4 nella Regione Siciliana (nel settore Rinnovabili);
N. 1 nella Regione Umbria (nel settore Rinnovabili);
N. 1 nella Regione Valle d’Aosta (nel settore Rinnovabili);
N. 1 nella Regione Veneto (nel settore Rinnovabili).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Ingegneri idraulici
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 12 ingegneri idraulici a cui conferire
incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Ingegneri idraulici
Con esperienza in:
-

attività di studio e sviluppo di metodi per la fornitura di acqua pulita, il trattamento delle
acque, la prevenzione dei danni causati dalle inondazioni e la reazione a tali eventi;
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-

analisi del fabbisogno idrico e sviluppo di progetti per la gestione delle risorse idriche,
attraverso impianti di trattamento, tubazioni, sistemi di pompaggio, sistemi di irrigazione o di
drenaggio e altri sistemi di approvvigionamento idrico;
applicazione di sistemi e progetti per la gestione delle risorse idriche ai cantieri di costruzione;
manutenzione, riparazione e costruzione di strutture per il controllo delle risorse idriche
(ponti, canali e dighe).

Settore: Rinnovabili
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

smart-grid e grandi derivazioni idroelettriche;
valutazioni progettuali in materia di fonti rinnovabili ed energia, ricerca e innovazione in
campo energetico, comunità energetiche;
analisi e valutazione di progetti innovativi in materia di fonti energetiche rinnovabili;
concessioni e autorizzazioni in materia di fonti rinnovabili.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività di servizio idrico integrato e scarichi industriali;
difesa del suolo.

Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza in materia di appalti pubblici, svolta preferibilmente all’interno di uffici atti alla
gestione di processi centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti pubblici
ovvero di aziende pubbliche o private assoggettate all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
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-

consulenza tecnico-specialistica nella progettazione di interventi di bonifica e di risanamento
di siti inquinati;
competenze nella analisi e nella valutazione di progetti e studi ambientali complessi;
conoscenze della normativa nazionale e regionale specifica sulle bonifiche e sulle procedure
amministrative connesse.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività di ricerca e di applicazione delle conoscenze in materia di progettazione, costruzione
e manutenzione dei sistemi di irrigazione alla pianificazione urbana e del territorio.

Requisiti: iscrizione all’ordine degli ingegneri
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
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-

N. 2 nella Regione Friuli Venezia Giulia (nei settori Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali e Sistema idrico integrato);
N. 4 nella Regione Lazio (nei settori Appalti, Bonifiche, Edilizia e urbanistica,
Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 2 nella regione Lombardia (nel settore Rinnovabili);
N. 3 nella Regione Sardegna (nel settore Sistema idrico integrato);
N. 1 nella Regione Veneto (nel settore Sistema idrico integrato).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Ingegneri chimici
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 24 ingegneri chimici a cui conferire
incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Ingegneri chimici
Con esperienza in:
-

attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della chimica, della
progettazione, della costruzione e della manutenzione di impianti per la bonifica e lo smaltimento
dei rifiuti;
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-

progettazione standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture sul
versante chimico;
progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività
antropica sull’ambiente;
valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile o di altre attività;
attività di supervisione e coordinamento delle attività inerenti il campo dell’ingegneria chimica.

Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

progettazione di interventi di bonifica e di risanamento di siti inquinati;
competenze nella analisi e nella valutazione di progetti e studi ambientali complessi;
progettazione, approvazione, esecuzione e certificazione delle bonifiche.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza in ambito edilizio (CILA/SCIA/PDC), varianti urbanistiche, vigilanza sismica;
esperienza in materia di promozione e sviluppo territoriale e urbano;
esperienza maturata in interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione del paesaggio.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

ricerca e applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
applicazione delle procedure autorizzative connesse agli impianti di cui al punto precedente;
progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività
antropica sull’ambiente.

Settore: Rinnovabili
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Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto alla progettazione, costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie per l’esercizio
degli stessi.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

consulenza e supporto tecnico-specialistico nella gestione delle attività di valutazione e
autorizzazione ambientale (VIA – VAS – SIA – AIA – AUA);
consulenza e supporto tecnico-specialistico nella redazione e gestione di piani di carattere
ambientale per enti pubblici territoriali (Piano Aria integrato; Piano di Tutela delle acque; piani
di tutela dall'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso);
applicazione di nuove tecnologie in ambito BAT.

Settore: Sistema idrico integrato
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato:
acquedotti, fognature e impianti di depurazione.

Requisiti: iscrizione all’ordine degli ingegneri
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00
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CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 1 nella Regione Basilicata;
N. 2 nella Regione Calabria;
N. 5 nella Regione Campania (nei settori Bonifiche e Rifiuti);
N. 2 nella Regione Lazio (nei settori Bonifiche ed Edilizia e urbanistica);
N. 1 nella Regione Lombardia (nel settore Rifiuti);
N. 3 nella Regione Piemonte (nei settori Rifiuti, Sevizio idrico integrato e Valutazioni
e Autorizzazioni ambientali);
N. 4 nella Regione Puglia (nel settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 2 nella Regione Siciliana (nei settori Bonifiche e Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali);
N. 1 nella Regione Umbria (nel settore Rinnovabili);
N. 3 nella Regione Veneto (nei settori Bonifiche e Rifiuti).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Ingegneri ambientali
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 94 ingegneri ambientali a cui conferire
incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Ingegneri ambientali
Con esperienza in:
-

attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della pianificazione
urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici,
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-

strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni
civili e industriali;
progettazione standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture;
progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività
antropica sull’ambiente;
valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile o di altre attività;
attività di progettazione di interventi strutturali per la sistemazione e la gestione dei bacini
idrografici.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

studi, consulenze e supporto tecnico - specialistico nella gestione delle attività di valutazione
e autorizzazione ambientale (VIA – VAS – VINCA – SIA – AIA – AUA);
consulenza e supporto nella redazione e gestione di piani di carattere ambientale per enti
pubblici territoriali (Piano Aria integrato; Piano di Tutela delle acque; Piani di tutela
dall'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso, ecc.);
applicazione di nuove tecnologie in ambito BAT;

Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

progettazione di interventi di bonifica e di risanamento di siti inquinati;
competenze nella analisi e nella valutazione di progetti e studi ambientali complessi;
conoscenze della normativa nazionale e regionale specifica sulle bonifiche e sulle procedure
amministrative connesse;
progettazione, approvazione, esecuzione e certificazione delle bonifiche.

Settore: Rinnovabili
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

ricerca o applicazione per la produzione e l’utilizzo razionale dell’energia nei settori
industriale e civile, con particolare riguardo alle fonti rinnovabili anche in riferimento al
vettore idrogeno;
studio sui metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie disponibili in
natura;
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-

ricerca su nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche del risparmio energetico e
dell’impatto ambientale;
supporto tecnico – specialistico nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica di un
immobile tenuto conto delle sue caratteristiche in relazione ai consumi;
consulenza nella valutazione del fabbisogno energetico degli edifici, nella conoscenza dei
determinati indici energetici e supporto tecnico specialistico per migliorare l'efficienza
energetica in termini di risparmio e/o di prestazioni;
certificazioni UNI in materia di Certificazione energetica (UNI/TS 11300 e UNI 10349)
smart grid e grandi derivazioni idroelettriche;
concessioni e autorizzazioni in materia di fonti rinnovabili.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

ricerca e applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione di impianti di trattamento e gestione dei rifiuti;
applicazione delle procedure autorizzative connesse agli impianti di cui al punto precedente;
progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività
antropica sull’ambiente;
progetti di economia circolare per trattamento smaltimento rifiuti.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

-

ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della
predisposizione di piani, programmi e progetti inerenti alla materia della pianificazione
urbanistico-territoriale;
istruzione, predisposizione e redazione di atti nonché attività di analisi con riferimento alla
programmazione insediativa, all’analisi costi-benefici e alla valutazione di impatto
ambientale, allo sviluppo delle reti tecnologiche-distributive e dei servizi di tutela
paesaggistico-naturale;
attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della pianificazione
urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici,
strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni
civili e industriali;
valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile o di altre attività;
CILA/SCIA/PDC, varianti urbanistiche, vigilanza sismica;
promozione e sviluppo territoriale e urbano;
interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione del paesaggio.
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Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza in materia di appalti pubblici, svolta preferibilmente all’interno di uffici atti alla
gestione di processi centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti pubblici
ovvero di aziende pubbliche o private assoggettate all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Settore: Autorizzazione attività di cava
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza in procedimenti tecnici e amministrativi connessi all’apertura, all’ampliamento e
alla chiusura di aree estrattive nonché al ripristino di aree estrattive dismesse e abbandonate.

Settore: Infrastrutture digitali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico – specialistico nell’ambito di interventi di realizzazione di infrastrutture
digitali per le reti informatiche.

Requisiti: iscrizione all’ordine degli ingegneri
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00
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CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

-

N. 2 nella Regione Basilicata;
N. 1 nella Provincia autonoma di Bolzano (nel settore Valutazioni e autorizzazioni
ambientali);
N. 4 nella Regione Calabria;
N. 10 nella Regione Campania (nei settori Bonifiche, Rifiuti e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali, Edilizia e urbanistica);
N. 3 nella Regione Friuli Venezia Giulia (nei settori Rifiuti e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 11 nella Regione Lazio (nei settori Appalti, Bonifiche, Edilizia e urbanistica e
Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 5 nella Regione Liguria;
N. 14 nella Regione Lombardia (nei settori Bonifiche, Edilizia e urbanistica,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 4 nella Regione Marche (nei settori Bonifiche, Rinnovabili e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 2 nella Regione Molise (nei settori Autorizzazioni attività di cava e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 6 nella Regione Piemonte (nei settori Appalti, Sistema idrico integrato, Bonifiche,
Edilizia e urbanistica, Rifiuti, Rinnovabili, Infrastrutture digitali e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 6 nella Regione Puglia (nei settori Bonifiche e Valutazioni e autorizzazioni
ambientali);
N. 3 nella Regione Sardegna (nei settori Bonifiche, e Valutazioni e autorizzazioni
ambientali);
N. 13 nella Regione Siciliana (nei settori Appalti, Bonifiche, Edilizia e urbanistica,
Rifiuti e Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 2 nella Regione Umbria (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
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-

N. 2 nella Regione Valle d’Aosta (nei settori Bonifiche, Rifiuti e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 6 nella Regione Veneto (nei settori Rifiuti, Sistema idrico integrato e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Geologi
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 71 Geologi a cui conferire incarichi di
collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Geologi
Con esperienza in:
-

attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della geologia, anche
tramite sperimentazioni di laboratorio;

1

Deliberazione Giunta n. 900 del 09/12/2021

CUP: Codice Template: 2111003

-

progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività
antropica sull’ambiente;
attività di studio e analisi propedeutica alle valutazioni di impatto ambientale di progetti ed
opere dell’ingegneria civile o di altre attività;
svolgimento di studi e analisi per l’attività di prevenzione e risanamento dei fenomeni di
dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini
idrografici.

Settore: Sistema idrico integrato
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza tecnica sulle opere relative al servizio idrico integrato: ricerca, captazione,
adduzione e distribuzione di fonti di approvvigionamento idropotabile, acquedotti, impianti
di raccolta e depurazione di acque reflue civili e industriali, fognature e impianti di
depurazione.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza e supporto nella redazione e valutazione di studi di impatto ambientale per enti
pubblici territoriali, nonché gestione dei procedimenti di VIA – VAS – AIA – AUA;
applicazione di BAT in campo ambientale.

Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza nella progettazione e gestione di interventi di caratterizzazione, bonifica e di
risanamento di siti inquinati;
conoscenze della normativa nazionale e regionale specifica sulle bonifiche e sulle procedure
amministrative connesse con procedimento di bonifica;
conoscenze specifiche sulla matrice suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee;
tecniche e sistemi di bonifiche dei suoli e delle acque.

Settore: Rifiuti
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Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti di
trattamento e gestione dei rifiuti;
progetti di economia circolare per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della
predisposizione di piani, programmi e progetti inerenti la materia della pianificazione
urbanistico-territoriale;
istruzione, predisposizione e redazione di atti nonché attività di analisi con riferimento alla
programmazione insediativa, all’analisi costi-benefici e alla valutazione di impatto
ambientale, allo sviluppo delle reti tecnologiche-distributive e dei servizi di tutela
paesaggistico-naturale;
attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della pianificazione
urbana e del territorio, dell’interazione suolo-sottosuolo nell’ambito della progettazione, della
costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e di altre
costruzioni civili e industriali.

Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza nei procedimenti di appalti pubblici, svolta preferibilmente all’interno di uffici atti
alla gestione di processi centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti
pubblici ovvero di aziende pubbliche o private assoggettate all’applicazione del Codice dei
Contratti Pubblici- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Settore: Autorizzazione attività di cava
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

esperienza in procedimenti tecnici e amministrativi connessi all’apertura, all’ampliamento e
alla chiusura di aree estrattive nonché al ripristino di aree estrattive dismesse e abbandonate.

Settore: Rinnovabili
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Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico nella predisposizione di nuovi sistemi energetici e sulle
problematiche del risparmio energetico e dell’impatto ambientale.

Requisiti: iscrizione all’ordine dei Geologi

Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 3 nella Regione Abruzzo (nel settore Edilizia e urbanistica);
N. 1 nella Provincia autonoma di Bolzano (nel settore Valutazioni e autorizzazioni
ambientali);
N. 2 nella Regione Basilicata;
N. 4 nella Regione Calabria;
N. 10 nella Regione Campania (nei settori Bonifiche, Rifiuti, Edilizia e urbanistica e
Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 1 nella Regione Friuli Venezia Giulia (nel settore Edilizia e urbanistica);
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-

N. 5 nella Regione Lazio (nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica e Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali);
N. 4 nella Regione Liguria;
N. 9 nella Regione Lombardia (nei settori Bonifiche, Rifiuti, Rinnovabili e
Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 1 nella Regione Marche (nel settore Rifiuti);
N. 2 nella Regione Molise (nei settori Autorizzazione attività di cava e Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali);
N. 4 nella Regione Piemonte (nei settori Edilizia e urbanistica, Rifiuti, Bonifiche,
Sistema idrico integrato e Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 7 nella Regione Puglia (nei settori Bonifiche e Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali);
N. 1 nella Regione Sardegna (nel settore Sistema idrico integrato);
N. 12 nella Regione Sicilia (nei settori Appalti, Bonifiche e Rifiuti);
N. 1 nella Regione Toscana (nel settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 1 nella Regione Umbria (nel settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 3 nella Regione Veneto (nei settori Bonifiche, Sistema idrico integrato e
Valutazioni e Autorizzazioni ambientali).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Esperti in contabilità pubblica e in
rendicontazione dei fondi europei
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 15 Esperti in contabilità pubblica e in
rendicontazione dei fondi europei a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.
113.
Entro il 6 dicembre 2021 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione
sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con riferimento a più
ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un
incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e l’esperto.

Profilo professionale - Esperti in contabilità pubblica e in
rendicontazione dei fondi europei
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Con esperienza in:
-

predisposizione di provvedimenti o atti attinenti la gestione contabile, la verifica di conformità
delle procedure amministrative alle norme contabili e di finanza pubblica;
verifica dell’attuazione dei piani finanziari relativi ai progetti a valere sui fondi strutturali
europei;
supporto alle amministrazioni pubbliche attraverso la prestazione di servizi di assistenza
finanziaria e di rendicontazione nei procedimenti inerenti progetti finanziati a valere su fondi
europei.

Requisiti: laurea magistrale o specialistica ed esperienza
quinquennale
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 2 nella Provincia autonoma di Bolzano;
N. 5 nella Regione Campania;
N. 6 nella Regione Lazio;
N. 1 nella Regione Liguria;
N. 1 nella Regione Sardegna.
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Avviso pubblico per la ricerca di

Esperti Giuridici
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 80 esperti giuridici a cui conferire incarichi
di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione
sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con riferimento a più
ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un
incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e l’esperto.

Profilo professionale – Esperti giuridici
Con esperienza in:
-

attività di drafting legislativo ovvero di approfondimento del quadro normativo riferito alla
materia di interesse e di valutazione delle possibili implicazioni derivanti dall’applicazione;
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-

attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività
amministrativa di enti pubblici, comportanti un elevato grado di complessità, nonché di attività di
analisi, studio, ricerca ed elaborazione di piani e programmi;
attività di assistenza e consulenza giuridica per enti pubblici di alto contenuto specialistico
professionale, redazione di pareri e supporto nella scelta di soluzioni giuridico-amministrative da
attuare;
attività di assistenza giudiziale nelle controversie instaurate innanzi all’autorità giudiziaria.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza e supporto nelle procedure di valutazione di impatto (VIA – VAS – VINCA – SIA
– AIA – AUA);
consulenza e supporto nelle fasi di formazione ed approvazione dei Piani ambientali, alle
controversie in tema di vincoli ambientali, urbanistici, compensazioni ambientali.

Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza e supporto nelle procedure di gara per appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., svolta preferibilmente all’interno di uffici atti alla gestione di processi
centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti pubblici ovvero di aziende
pubbliche o private.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

verifica delle fasi relative alla pianificazione urbanistica, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi e
alla fase di realizzazione successiva al rilascio del titolo;
consulenza e supporto nei procedimenti di condono edilizio o di sanatoria, di abusi edilizi, di
riqualificazione e riconversione di immobili esistenti, di mutamenti di destinazione d’uso con o
senza opere.
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Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza nei procedimenti in materia di bonifica e nelle procedure amministrative connesse.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza e supporto nelle procedure di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Settore: Rinnovabili
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza nei procedimenti in materia di energie prodotte da fonti rinnovabili e nelle procedure
amministrative connesse.

Settore: Infrastrutture digitali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza nei procedimenti in materia di sicurezza dei sistemi informatici.

Settore: Monitoraggio
-

attività relative alla gestione di procedimenti legati a valutazioni strategiche e di procedimenti
amministrativi complessi;
attività di supporto alle fasi di formazione ed approvazione di piani pubblici di intervento ed alle
controversie.
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Requisiti: laurea magistrale o specialistica ed esperienza
quinquennale
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 1 nella Regione Abruzzo;
N. 4 nella Regione Calabria;
N. 1 nella Regione Emilia Romagna;
N. 3 nella Regione Friuli Venezia Giulia (nel settore Appalti);
N. 4 nella Regione Lazio (nel settore Monitoraggio);
N. 1 nella Regione Liguria;
N. 24 nella Regione Lombardia (nei settori Appalti, Bonifiche, Edilizia e Urbanistica,
Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 8 nella Regione Marche (nei settori Appalti e Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali);
N. 8 nella Regione Piemonte (nei settori Appalti, Rinnovabili, Infrastrutture digitali,
Edilizia e Urbanistica, Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 6 nella Regione Sardegna (nel settore Appalti);
N. 2 nella Regione Siciliana (nel settore Monitoraggio);
N. 4 nella Provincia autonoma di Trento (nel settore Appalti);
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-

N. 2 nella Regione Valle d’Aosta;
N. 12 nella Regione Veneto (nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica e Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali).

-
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Avviso pubblico per la ricerca di

Esperti Amministrativi
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano: 83 Esperti amministrativi a cui conferire
incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 gli esperti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione
sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con riferimento a più
ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un
incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e l’esperto.

Profilo professionale – Esperto amministrativo
Con esperienza in:
-

amministrazione, gestione e coordinamento di processi gestionali e amministrativi all’interno
di un gruppo o di un’organizzazione;
predisposizione e redazione di atti amministrativi nell’ambito di procedimenti semplici e
complessi;
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-

controllo sulla corretta attuazione dell’attività di competenza e sulla osservanza di leggi e
regolamenti.

Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

attività di gestione di appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. o di procedure
complesse, svolta preferibilmente all’interno di uffici atti alla gestione di processi
centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti pubblici ovvero di aziende
pubbliche o private;
attività di consulenza a pubbliche amministrazioni, società pubbliche o altri enti, nelle materie
di diritto pubblico oltre che nell’assistenza al RUP nelle procedure di gara d’appalto;
attività di redazione degli atti amministrativi richiesti per l’indizione di procedure di gara di
qualsiasi tipologia (lavori, servizi e forniture);
attività di supporto alla soluzione dei problemi in ambito di gestione di gare e appalti pubblici
che nascono in contesti fortemente dinamici sul piano della tecnologia e del mercato, nei quali
creatività e doti di leadership debbono essere coniugati con la capacità di affrontare problemi
complessi di natura strategica, gestionale e organizzativa.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

istruzione, predisposizione e redazione di atti con riferimento alla programmazione
insediativa;
verifica delle fasi relative alla pianificazione urbanistica, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
gestione delle vicende relative alla fase realizzativa successiva al rilascio del titolo;
procedimenti di condono edilizio o di sanatoria, abusi edilizi, procedimenti di riqualificazione
e riconversione di immobili esistenti, mutamenti di destinazione d’uso con o senza opere.

Settore: Monitoraggio
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività di assistenza finalizzata all’adeguamento degli strumenti procedurali alle recenti
novità normative in materia di semplificazione;
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-

attività di assistenza all’introduzione, all’interno dell’amministrazione, di strumenti per la
valutazione del rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti;
attività di studio delle principali caratteristiche dei settori al fine di individuare le criticità del
sistema amministrativo delle procedure;
attività di elaborazione e standardizzazione della modulistica e redazione di form digitali per
l’accesso telematico alle procedure.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

consulenza e supporto amministrativo nella gestione delle attività di valutazione e
autorizzazione ambientale (VIA – VAS – SIA – AIA – AUA);
consulenza e supporto amministrativo nella redazione e gestione di piani di carattere
ambientale per enti pubblici territoriali (Piano Aria integrato; Piano di Tutela delle acque;
piani di tutela dall'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso);
consulenza e supporto amministrativo con particolare riguardo alle valutazioni, PAUR ed
autorizzazioni a carattere ambientale ed energetico;
consulenza e supporto alla soluzione dei problemi in ambito di gestione dei procedimenti
amministrativi sopra riportati;
consulenza e supporto in ambito giuridico di gestione di pre-contenziosi e contenziosi in
ambito ambientale ed energetico.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto amministrativo in procedure autorizzative connesse alla realizzazione e all’esercizio
di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Settore: Sistema idrico integrato
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto amministrativo nei procedimenti in materia di servizio idrico integrato: acquedotti,
fognature e impianti di depurazione.
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Settore: Rinnovabili
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

attività di consulenza a pubbliche amministrazioni, società pubbliche o altri enti, nelle materie
di diritto pubblico oltre che nell’assistenza al RUP nelle procedure di progettazione,
costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili;
attività di redazione degli atti amministrativi e attività di supporto alla soluzione di problemi
nella procedura di progettazione, costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Settore: Infrastrutture digitali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività di redazione di atti amministrativi e attività di supporto alla soluzione di problemi
nell’ambito del processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche.

Requisiti: Laurea magistrale o specialistica ed esperienza
quinquennale
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica

4

Deliberazione Giunta n. 900 del 09/12/2021

CUP: Codice Template: 2111003

Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 4 nella Regione Abruzzo;
N. 2 nella Regione Basilicata;
N. 4 nella Provincia autonoma di Bolzano (nel settore Appalti);
N. 5 nella Regione Campania (nel settore Appalti);
N. 1 nella Regione Emilia Romagna (nel settore Appalti);
N. 2 nella Regione Friuli-Venezia Giulia (nel settore Appalti);
N. 8 nella Regione Lazio (nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica, Monitoraggio e
Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 4 nella Regione Liguria;
N. 1 nella Regione Marche (nel settore Edilizia e urbanistica);
N. 3 nella Regione Molise (nel settore Appalti);
N. 3 nella Regione Piemonte (nei settori Appalti, Infrastrutture digitali, Rifiuti e
Sistema idrico integrato);
N. 16 nella Regione Siciliana (nei settori Appalti, Rifiuti e Rinnovabili);
N. 25 nella Regione Toscana (nei settori Appalti e Valutazioni e autorizzazioni
ambientali);
N. 2 nella Regione Umbria (nel settore Appalti);
N. 2 nella Regione Valle d’Aosta (nel settore Appalti);
N. 1 nella Regione Veneto (nel settore Infrastrutture digitali).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Chimici o Fisici
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 13 Chimici o Fisici a cui conferire incarichi
di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Chimico o Fisico
Con esperienza in:
-

attività di ricerca, test, esperimenti ed analisi qualitative e quantitative su sostanze naturali o
di sintesi, individuandone la composizione e le variazioni chimiche, fisiche ed energetiche;
attività di ricerca sui fenomeni fisici;
attività di individuazione e applicazione di metodi di indagine;
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-

attività di formulazione di teorie e leggi sulla base di osservazioni e di esperimenti;
soluzione di problemi pratici e applicazione di tali conoscenze nei settori dell’industria, della
ricerca scientifica, della produzione di beni e servizi.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

consulenza e supporto nella redazione e valutazione di studi di impatto ambientale per enti
pubblici territoriali nonché gestione dei procedimenti di VIA – VAS – AIA – AUA;
applicazione di BAT in campo ambientale.

Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

analisi e valutazione di progetti di caratterizzazione e bonifica di siti inquinati;
conoscenze della normativa nazionale e regionale specifica sulle bonifiche e sulle procedure
amministrative connesse;
conoscenze specifiche sulla matrice suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee;
tecniche e sistemi di bonifiche dei suoli e delle acque.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto e consulenza nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per lo
smaltimento dei rifiuti.

Settore: Sistema idrico integrato
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato:
acquedotti, fognature e impianti di depurazione.
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Requisiti: iscrizione all’Ordine dei Chimici e dei Fisici
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 1 nella Regione Basilicata;
N. 1 nella Regione Lazio (nel settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali);
N. 2 nella Regione Liguria;
N. 2 nella Regione Piemonte (nei settori Valutazioni e Autorizzazioni ambientali e
Sistema idrico integrato);
N. 5 nella Regione Puglia (nei settori Bonifiche e Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali);
N. 1 nella Regione Sardegna (nel settore Bonifiche);
N. 1 nella Regione Siciliana (nel settore Rifiuti).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Biologi
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 22 Biologi a cui conferire incarichi di
collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Biologo
Con esperienza in:
-

attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della biologia, anche
tramite sperimentazioni di laboratorio;
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-

progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività
antropica sull’ambiente.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività di studio e analisi propedeutica alle valutazioni di impatto ambientale di progetti ed
opere dell’ingegneria civile o di altre attività;
attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico nella gestione delle attività di VIA e
VAS;
attività di consulenza e supporto nella redazione e gestione di Piani di carattere ambientale
per Enti pubblici territoriali;
conoscenza e applicazione della normativa nazionale e comunitaria per le procedure di VIA,
VAS, AIA, AUA.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico per la valutazione di progetti sul ciclo
integrato dei rifiuti.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico in procedure di rilascio di permessi di costruire e varianti
urbanistiche.

Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico in procedure di bonifica e risanamento di siti inquinati.
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Requisiti: iscrizione all’Ordine dei biologi
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 1 nella Regione Basilicata;
N. 5 nella Regione Campania (nei settori Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
Bonifiche e Rifiuti);
N. 2 nella Regione Lazio (nei settori Bonifiche ed Edilizia e urbanistica);
N. 1 nella Regione Molise (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 3 nella Regione Piemonte (nei settori Valutazioni e autorizzazioni ambientali e
Rifiuti);
N. 2 nella Regione Puglia (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 2 nella Regione Sardegna (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 5 nella Regione Siciliana (nei settori Bonifiche e Rifiuti);
N. 1 nella Regione Umbria (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali).
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Avviso pubblico per la ricerca di

Architetti
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 79 Architetti a cui conferire incarichi di
collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale - Architetto
Con esperienza in:
-

attività di ricerca ovvero di applicazione delle conoscenze esistenti in materia di design,
pianificazione, conservazione e restauro, progettazione, costruzione e manutenzione di opere
civili e di siti industriali;
1
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-

disegno e progettazione della forma, degli interni e degli arredamenti di opere civili e di siti
industriali;
disegno di beni prodotti su scala industriale e definizione dei relativi aspetti funzionali,
simbolici ed estetici;
conduzione di ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi;
definizione e progettazione di standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza
delle strutture.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

studi, consulenze e supporto tecnico–specialistico nella gestione delle attività di valutazione
e autorizzazione ambientale (VIA – VAS – SIA – AIA – AUA);
esperienza nell’ambito delle valutazioni ambientali ed energetiche, con particolare riferimento
ai temi dell’impatto paesaggistico;
aver intrattenuto rapporti con la Sovrintendenza.

Settore: Rinnovabili
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

attività in materia di smart grid e grandi derivazioni idroelettriche;
attività di valutazione progettuale in materia di fonti rinnovabili ed energia, ricerca e
innovazione in campo energetico, comunità energetiche;
attività di valutazione ambientale e tecnica;
attività di analisi e valutazione di progetti innovativi in materia di fonti energetiche
rinnovabili;
esperienza in materia di concessioni e autorizzazioni relative alle fonti rinnovabili.

Settore: Infrastrutture digitali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

autorizzazione per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà
pubbliche e private;
infrastrutture digitali e predisposizione Piano Banda Ultralarga;
migrazione in cloud dei servizi delle Amministrazioni pubbliche;
integrazione dei servizi SUAP-SUE interoperabili.
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Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

pianificazione territoriale;
rigenerazione urbana e valorizzazione del paesaggio;
valutazioni di compatibilità paesaggistica;
esperienza in ambito edilizio e nel rilascio di titoli autorizzatori (CILA; SCIA; SCIA
alternativa al P.d.c.; P.d.c.);
autorizzazioni sismiche, varianti urbanistiche e nella vigilanza sismica.

Settore: Appalti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

-

gestione di appalti pubblici, svolta preferibilmente all’interno di uffici atti alla gestione di
processi centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti pubblici ovvero di
aziende pubbliche o private assoggettate all’applicazione del Codice dei Contratti PubbliciD.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
progettazione, di verifica e di validazione.

Requisiti: iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00
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CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
-

N. 1 nella Regione Basilicata;
N. 3 nella Regione Calabria;
N. 6 nella Regione Campania (nei settori Edilizia e urbanistica e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 3 nella Regione Friuli Venezia Giulia (nel settore Edilizia e urbanistica);
N. 4 nella Regione Lazio (nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 3 nella Regione Liguria;
N. 11 nella Regione Lombardia (nei settori Appalti, Valutazioni e autorizzazioni
ambientali, Edilizia e Urbanistica, Rinnovabili);
N. 3 nella Regione Marche (nei settori Edilizia e urbanistica e Infrastrutture digitali);
N. 2 nella Regione Molise (nel settore Edilizia e urbanistica);
N. 7 nella Regione Piemonte (nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali e Rinnovabili);
N. 6 nella Regione Puglia (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 3 nella Regione Sardegna (nel settore Edilizia e urbanistica);
N. 9 nella Regione Siciliana (nei settori Edilizia e urbanistica, Appalti e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 5 nella Regione Toscana (nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica e Valutazioni e
autorizzazioni ambientali);
N. 1 nella Regione Valle d’Aosta (nel settore Edilizia e urbanistica);
N. 12 nella Regione Veneto (nei settori Edilizia e urbanistica e Appalti).

4

Deliberazione Giunta n. 900 del 09/12/2021

CUP: Codice Template: 2111003

Avviso pubblico per la ricerca di

Agronomi
da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1,
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 23 Agronomi a cui conferire incarichi di
collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun
iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro dicembre 2021.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.

Profilo professionale – Agronomo
Con esperienza in:
-

ricerche e applicazioni delle conoscenze esistenti nel campo della cura e dell’allevamento di
animali e di vegetali;
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-

-

studio delle modalità riproduttive, della genetica e delle possibilità di miglioramento delle
specie, dei fattori di crescita e nutrizionali degli animali da allevamento, delle piante e delle
colture;
studio della composizione chimica, fisica, biologica e minerale dei suoli, individuando le
colture più adattabili e a maggiore rendimento;
ricerca e messa a punto di nuove pratiche e modalità colturali e di allevamento;
studio, identificazione e controllo delle malattie dei vegetali; individuazione delle modalità di
trattamento sia chimico che biologico;
definizione delle modalità di gestione, di miglioramento, di protezione delle risorse florofaunistiche naturali e della loro messa a produzione;
salvaguardia dell’idrologia, della qualità delle acque e della stabilità del suolo e di
ripopolamento del loro habitat naturale.

Settore: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

studi, consulenze e supporto tecnico - specialistico nella gestione delle attività di valutazione
e autorizzazione ambientale (VIA – VAS – AUA);
competenza sulla Direttiva c.d. Nitrati (91/676/CEE) e conoscenza delle procedure tecnicoamministrative connesse.

Settore: Edilizia e urbanistica
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico in procedure autorizzative connesse ai permessi di costruire e
alle varianti urbanistiche.

Settore: Rifiuti
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico in procedure autorizzative connesse alla realizzazione e
all’esercizio di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
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Settore: Bonifiche
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

supporto tecnico-specialistico in procedure di bonifica e risanamento di siti inquinati.

Settore: Supporto trasversale
Esperienza/specializzazione specifica richiesta:
-

gestione di processi complessi trasversali.

Requisiti: iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo massimo annuo al lordo
degli oneri accessori di legge a carico
dell’amministrazione e dell’IVA se
dovuta
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
Compresa nel periodo 1.1.2022 –
31.12.2022, con facoltà di rinnovo
€ 108.000,00

Entro dicembre 2021
6 dicembre 2021 ore 14:00

CUP: Codice Template: 2111003
Nome Template: PNRR M1C1-2.2.1 PCM - Dip. Funzione Pubblica - Contributi a Regioni e
Provincie autonome per reclutamento esperti per assistenza tecnica
Descrizione Template: Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti
ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento
2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”.

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
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-

N. 3 nella Regione Lazio (nei settori Edilizia e urbanistica, Supporto trasversale e Valutazioni
e autorizzazioni ambientali);
N. 2 nella Regione Liguria;
N. 4 nella Regione Lombardia (nei settori Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Bonifiche
e Rifiuti);
N. 1 nella Regione Molise (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 4 nella Regione Piemonte (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 6 nella Regione Puglia (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 1 nella Regione Sardegna;
N. 1 nella Regione Siciliana (nel settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali);
N. 1 nella Regione Veneto (nei settori Valutazioni e autorizzazioni ambientali e Bonifiche).
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Nome

Cognome

Data di nascita

Anni di esperienza nel profilo e
Profilo professionale dichiarato
Settore professionale dichiarato nel settore professionale
Titoli di preferenza dichiarati dal
dal candidato in fase di colloquio dal candidato in fase di colloquio dichiarati dal candidato in fase di candidato in sede di richiesta di
colloquio
adesione all'avviso

Valutazione delle conoscenze
possedute dal candidato in
relazione al profilo ed al settore
professionale
(Valutazione della Commissione Max 30 pt.)

Valutazione delle esperienze
maturate dal candidato in
relazione al profilo ed al settore
professionale
(Valutazione della Commissione Max 20 pt.)

Valutazione di altre esperienze
professionali maturate dal
candidato
(Valutazione della Commissione Max 10 pt.)

Valutazione finale
(Somma dei punteggi
delle tre valutazioni
specifiche)

-
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

