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PRESIDENZA
Oggetto

AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DEG
AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO AI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR (ART. 9
DEL DL 80/2021 CONVERTITO L.113/2021) CESSATI
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IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA ORGANIZZAZIONE E
PERSONALE
PREMESSO che con Decreto n.18801 del 28.12.2021 si è disposto il conferimento
incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all’attuazione del PNRR (art. 9 del dl 80/2021 convertito
l.113/2021);
CONSIDERATO che con i Decreti n. 19038 del 30.12.2021 e n. 19061 del
31.12.2021:
● Sono state confermate le premesse e le disposizioni del decreto n. 18801 del
28.12.2021 non sostituite dal decreto 19038 del 30.12.2021 e dal decreto n. 19061
del 31.12.2021;
● Si è proposta una ulteriore modifica, rispetto a quanto già indicato nel decreto n.
18801 del 28.12.2021, del piano del fabbisogno allegato al Piano Territoriale,
approvato dalla Giunta con DGR n.5742 del 21/12/2021 e con DGR n.5845 del
17.01.2022;
● Si sono sostituiti i candidati rinunciatari/optanti o privi di requisiti, secondo l'ordine
dell’elenco ex allegato B del decreto n. 18801 del 28.12.2021, nel rispetto delle
professionalità ricercate, come sopra rimodulate, della valutazione conseguita e
dell’età in caso di parimerito, conseguentemente aggiornando l’allegato “C” del
decreto n. 18801 del 28.12.2021, sostituendolo con l’allegato 1 al decreto 19038 del
30.12.2021 e l’allegato 2 del decreto n. 19061 del 31.12.2022;
VISTE le ulteriori formali rinunce così come riportate nei decreti: n. 1766 del
16.02.2022, n. 2579 del 1.03.2022, n. 5277 del 20.04.2022, n. 5592 del 28.04.2022,
n 6210 del 9.05.2022 e 7808 del 1.06.2022;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica – del 5.05.2022 che al punto 2.1 dispone che “in caso di
cessazione, a qualunque titolo, di uno o più degli incarichi già stipulati,
l’amministrazione contraente dovrà provvedere tempestivamente alla relativa
sostituzione, a parità di profilo professionale, indicato nell’avviso. A tal fine,
l’amministrazione dovrà attingere agli elenchi di idonei già predisposti nell’ambito
dell’intervento, ove disponibili e capienti. Nel caso di insufficiente capienza di tali
elenchi rispetto al fabbisogno emerso, l’amministrazione dovrà procedere ad
ulteriori selezioni di professionisti utilizzando le liste di candidati già inviate dal DFP.
In caso di esaurimento delle liste, il DFP supporterà le amministrazioni richiedenti
nello svolgimento delle selezioni attraverso il portale InPA, pubblicando appositi
avvisi sulla base delle indicazioni delle stesse amministrazioni e fornendo alle
medesime gli elenchi delle candidature e i curriculum vitae raccolti, con le modalità
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e le procedure descritte dal DM 14 ottobre 2021”;
PRESO ATTO che, a parità di profilo professionale, non tutti gli incarichi vacanti
potranno essere ricoperti attingendo dagli elenchi dei professionisti ed esperti
colloquiati da Regione Lombardia come da allegato A del decreto n. 18801 del
28.12.2021;
DECRETA
1. di procedere preliminarmente alla sostituzione dei candidati rinunciatari nel
rispetto delle professionalità ricercate per i quali è possibile attingere dagli elenchi
predisposti da Regione Lombardia secondo l’ordine di graduatoria e dell’età in caso
di parimerito così come disposto all’art. 1 comma 4 del dl 80/2021;
2. di stabilire che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
qualora dal controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000
rese dai candidati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse, i
candidati decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
3. che, conclusa la suddetta procedura di cui al punto 1, per gli incarichi rimanenti
vacanti si procederà ad ulteriori selezioni attingendo dagli elenchi di idonei inviati
dal Dipartimento della Funzione Pubblica invitando a colloquio per ogni profilo un
numero pari ad almeno quattro volte il totale di professionalità richieste aumentato
di quanto necessario per rispettare la parità di genere, come espressamente
stabilito dal decreto ministeriale del 14 ottobre scorso, attuativo del DL 80/2021;
4. Di procedere alla pubblicazione
www.bandi.regione.lombardia.it.
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IL DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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