OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR (art. 9 del
DL 80/2021) - PUBBLICAZIONE ELENCO ESPERTI/PROFESSIONISTI AMMESSI AI
COLLOQUI SELETTIVI E NUOVE COMUNICAZIONI

In riferimento alla selezione di cui sopra, si comunica che con Decreto n.
17604 del 16 dicembre 2021 “AVVISO DI SELEZIONE DI PROFESSIONISTI ED
ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DIINCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL
SUPPORTO
AI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
CONNESSI
ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR (ART. 9 DEL DL 80/2021) – ELENCO CANDIDATI
COLLOQUIO SELETTIVO” è pubblicato l’elenco degli esperti/professionisti
che saranno ammessi ai colloqui selettivi.
L’eventuale mancato riscontro del proprio o dei propri Codici ID che il
candidato dovesse rilevare in relazione alle procedure prescelte, è dovuto
alla mancata trasmissione, da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica, del nominativo del professionista/esperto tra quelli da invitare al
colloquio selettivo.
Si precisa inoltre che, in ossequio a quanto disposto all’art. 1, comma 7,
lett. C) del DL. 80/2021, che disciplina i requisiti soggettivi per il
conferimento degli incarichi previsti ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DL
sopraccitato, Regione Lombardia non potrà in alcun modo sottoscrivere i
contratti di collaborazione con i professionisti ed esperti in stato di
quiescenza. Pertanto, anche qualora sia stato richiesto tramite il portale
www.bandi.regione.lombardia.it di essere colloquiati e sia pertanto
riscontrabile un Codice ID, risulterà comunque impossibile giungere alla
sottoscrizione dell’eventuale contratto.

Si precisa che tale elenco, ai fini del rispetto della normativa in materia di
Privacy, riporta il numero ID delle domande generate dal portale a seguito
della registrazione, compilazione del format e successivo invio al
protocollo.
Tale numero ID, che identifica, in modo univoco i singoli soggetti, composto
da 7 cifre, è posizionato in alto a sinistra della domanda generata dal
sistema, oppure è possibile recuperarlo all’interno della propria area
personale del portale bandi.regione.lombardia.it.
I colloqui selettivi si svolgeranno in modalità telematica, come da
indicazioni già trasmesse e pubblicate, a partire dal giorno 20 dicembre
2021.
Il calendario degli stessi sarà pubblicato il giorno 17 dicembre 2021 nella
pagina dedicata alla selezione degli esperti/professionisti PNRR del portale
bandi.regione.lombardia.it.

