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Circolare  
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA1E 62 2021 SD bb 
 

 

Oggetto: Prima informativa sull’avvenuta pubblicazione degli avvisi per il reclutamento di 

professionisti da inserire nell’ambito dei progetti per il supporto ai procedimenti 

amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.  

DPCM 12 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 

2021. 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

facendo seguito alle circolari n.47_2021 e 58_2021, si informa che il Portale InPA - alla cui costituzione la RPT, 

di cui il CONAF fa parte, ha partecipato sin dalla sottoscrizione del protocollo con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica - ha inviato oggi la prima informativa sull’avvenuta pubblicazione degli avvisi per il 

reclutamento di professionisti da inserire nell’ambito dei progetti per il supporto ai procedimenti 

amministrativi connessi all’attuazione del PNRR: di seguito il link al portale (https://www.inpa.gov.it/). 

Al link indicato, si possono trovare alcune prime procedure di selezione aperte per un interessante numero 

di posizioni sull’intero territorio nazionale, tra cui, a titolo esemplificativo, si inserisce un link  

in cui è ricercata la nostra figura professionale: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7 . 

L’inserimento degli avvisi sul portale segue la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre, 

del DPCM con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il 

conferimento degli incarichi. La task force dei 1.000, prevista dal PNRR e disciplinata nel decreto legge  

n. 80/2021, avrà il compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel 

recupero dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. 

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2021 – Riparto delle risorse per il 

conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi 

all'attuazione del PNRR, completa la procedura di assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre 

anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica 

nell'attuazione dei progetti del PNRR. 
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Il provvedimento si compone di 6 articoli, nello specifico: 

• Art. 1 – Riparto delle risorse per il supporto alla gestione delle procedure complesse – Prevede un 

contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next 

Generation EU-Italia. Il riparto delle risorse tra Regioni e Province Autonome è indicato 

nell'Allegato A. 

• Art. 2 – Destinazione e utilizzo delle risorse – Stabilisce che il contributo di cui all'art. 1 è finalizzato 

al conferimento, da parte di Regioni e Province Autonome, 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. Regioni e 

Province Autonome sono tenute, sulla base di appositi piani territoriali, a mettere a disposizione 

delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle loro unioni, una quota di professionisti 

ed esperti. Il contributo di cui all'art. 1 è utilizzato in base ai criteri e alle modalità di cui all'Allegato 

B. 

• Art. 3 – Definizione preliminare dei fabbisogni – Prevede che Regioni e Province Autonome, sentiti 

gli enti locali, definiscano in via preliminare i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo 

lo schema di cui all'Allegato C. 

• Art. 4 – Piani territoriali – Stabilisce che i Piani territoriali siano redatti secondo lo schema di cui 

all'Allegato D. 

• Art. 5 – Conferimento degli incarichi – Prevede che le Regioni e Province Autonome che non 

abbiano richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi, provvedano al conferimento degli incarichi entro 

dicembre 2021. 

• Art. 6 – Monitoraggio, rendicontazione ed erogazione delle risorse – Prevede che, con successivo 

decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica, si provvederà a definire le modalità di 

anticipazione e gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione nonché le modalità di 

rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relative agli interventi finanziati 

dal Programma. 

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/29/21A07051/sg 

 

Si prega di darne urgente comunicazione ai propri iscritti. 

 

Certi di una vostra effettiva collaborazione, si porgono  

Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Sabrina Diamanti, dottore forestale 

 

Il Consigliere Segretario 

Mauro Uniformi, dottore agronomo 

 


