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)
La presente procedura è riservata agli 843 tra professionisti ed esperti i cui
nominativi sono stati trasmessi dal Dipartimento delle Funzione Pubblica in data
10.12.2021 ai fini dell’espletamento del colloquio selettivo.
Regione Lombardia, per il supporto nella gestione dei procedimenti amministrativi
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, conferirà, entro il 31.12.2021, 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.

In attuazione alla procedura di cui in oggetto Regione Lombardia ha trasmesso al
Dipartimento della Funzione Pubblica un piano territoriale (Allegato 1) che
contempla la necessità di contrattualizzare n. 123 tra professionisti ed esperti
(Allegato 2 al Piano Territoriale), suddivisi in Task Force avendo a riferimento un
elenco di procedure complesse per le quali è necessario garantire, in attuazione del

PNRR, diversi adempimenti tra i quali la costruzione di una baseline che individui gli
arretrati, modalità di semplificazione e digitalizzazione dei processi connessi, con

l’obbligo di provvedere successivamente al conseguimento degli obiettivi connessi
di cancellazione dell’arretrato e di semplificazione e digitalizzazione dei medesimi
processi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso in data 10.12.2021 a Regione
Lombardia l’elenco di professionisti ed esperti (per un numero complessivo di

professionisti ed esperti pari a 843) provenienti dagli iscritti al portale inPA che
hanno indicato disponibilità per l’ambito territoriale riferito a Regione Lombardia.

Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del DM del 14.09.2021,
inviterà a colloquio selettivo i suddetti candidati indicati dal Dipartimento della

Funzione Pubblica.
I candidati sono pertanto chiamati ad indicare, tramite accesso al presente Portale
dalle ore 15.00 del 13.12.2021 ed entro il 15.12.2021 alle ore 15:00, quali siano
le procedure complesse in merito alle quali intendano sostenere il colloquio
selettivo. Essi inoltre devono dichiarare, ai sensi dei vigenti artt. 46 e 47 del D.P.R.

n° 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni amministrative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, stati e qualità
necessari

all’eventuale

stipula

del

contratto

di

collaborazione.

In caso di dichiarazioni non veritiere, verranno applicate le sanzioni penali previste

e la decadenza dal beneficio ottenuto visti gli artt. 75 e 76 D.P.R n° 445 del
28/12/2000.
Regione Lombardia si riserva di effettuare le dovute verifiche in qualsiasi momento,
anche dopo la sottoscrizione dei contratti ai sensi dell’Art. 71 del DPR n° 445 del
2000.
Nel caso in cui a seguito delle verifiche dovessero essere riscontrate difformità da
quanto dichiarato si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, ove già
instaurato.

I colloqui selettivi, nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 2, si

terranno in modalità da remoto, secondo le Istruzioni Operative di cui all’Allegato 3,
a decorrere dal pomeriggio del 17.12.2021, secondo il calendario che sarà
pubblicato sulla presente pagina internet a decorrere dal 16.12.2021.

Ai fini del corretto funzionamento delle Task Force individuate nel Piano Territoriale,
il Gruppo di Lavoro per l’attuazione del PNRR, costituito con Decreto n.14246 del
25.10.2021, ha determinato l’articolazione delle attribuzioni dei diversi profili come
da Allegato 4.

Al termine dei colloqui selettivi, a seguito dell’analisi dei CV e dell’individuazione dei
candidati con competenze ed esperienze maggiormente aderenti a quelli ricercati,
si procederà mediante assegnazione dei profili e dei corrispondenti compensi per

giornata, nel rispetto delle definizioni di cui all’Allegato 4 e delle previsioni di cui

all’articolo 7, comma 8, del Regolamento “Conferimento di incarico di lavoro

autonomo” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Allegato 5).

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali,
spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali
Le comunico che i Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di
nascita, residenza, cittadinanza, recapiti di posta elettronica, numero di telefono) verranno
trattati al fine dello svolgimento della selezione di cui all’oggetto.
I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. c) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche, ed apparecchiature audio/video.
I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.
I colloqui da remoto verranno gestiti tramite la piattaforma Cisco Webex con il supporto
tecnico di Fastweb S.p.A e saranno registrati.
I dati, sono altresì conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali.

3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di
Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di
trattamento dei dati pubblici o privati quali ad es. Ministeri o altri Enti pubblici ecc.
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi nominati dal Titolare, in qualità di
Responsabili del Trattamento, in particolare:
1) Gestione e raccolta delle candidature su piattaforma telematica: Aria S.p.A.
2) Colloqui da remoto:
- Fastweb S.p.A., in qualità di Responsabile del trattamento;
- Cisco in qualità di Subfornitore (fornitore della piattaforma);
L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
I destinatari dei Suoi dati sono stati adeguatamente istruiti per il trattamento dei dati e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.
I dati personali trattati da Regione Lombardia e relativi ai candidati non saranno comunicati
a terzi diversi dai fornitori se non per ottemperare ad obblighi di legge e per le finalità
connesse alla selezione e saranno diffusi esclusivamente per coloro che risulteranno idonei
e pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato ai bandi.
I colloqui selettivi saranno trasmessi, da Regione Lombardia, attraverso Fastweb SpA, in
modalità streaming in modo da garantire che le sedute siano pubbliche e saranno registrati.
E’ fatto divieto ai candidati di registrare per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, audio o video del colloqui svolti da remoto, nonché diffondere quanto ripreso in
palese divieto (audio/video), per intero o in parte, relativo al colloquio da remoto (ad esempio
pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.).
La violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per la protezione dati espongono
colui che li ha violati alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 83 del Regolamento 2016/679 e
alle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

6. Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti saranno conservati per cinque (5) anni dal termine dei colloqui selettivi, per le
finalità e gli adempimenti, anche derivanti da obblighi di legge, connessi alla selezione.
La conservazione dei dati è comunque sottesa ai tempi di conservazione degli atti
amministrativi che li contengono (riferimento al “Titolario di classificazione e massimario di
scarto” della Giunta regionale della Lombardia approvata con Decreto 18841 del 19
dicembre 2019).
I dati raccolti per lo svolgimento dei colloqui da remoto saranno conservati nel rispetto del
GDPR sino 140 giorni dalla data di registrazione delle immagini, al fine di garantire i tempi
di ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, salvo una durata più ampia determinata
dalla presenza di un contenzioso.

7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che indica fra i contenuti
dell’informativa, la previsione del diritto di accesso ai dati personali, del diritto di rettifica, del
diritto alla cancellazione, del diritto alla limitazione del trattamento, del diritto all’opposizione
al trattamento e del diritto alla portabilità dei dati. Le Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti
dovranno essere inviate all’indirizzo PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it
all’attenzione del Direttore pro tempore della Presidenza - Area di Funzione Specialistica
Organizzazione e personale Giunta oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo:
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione della Direzione Presidenza –
Direttore pro tempore Area di Funzione Specialistica Organizzazione e personale Giunta.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

