DECRETO N. 19038

Del 30/12/2021

Identificativo Atto n. 6052

PRESIDENZA
Oggetto

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) - MODIFICA E
INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 18.801 DEL 28/12/2021

L'atto si compone di 10 pagine
di cui 5 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
CONSIDERATO che con Decreto n.18881 del 28.12.2021 “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):
● Si è preso atto dell’esito delle procedure trasmesse dai Gruppi Tecnici di
Valutazione, formalizzate nell’Allegato A, contenente l’elenco degli ID dei
candidati che hanno effettuato il colloquio e dei relativi punteggi attribuiti
dando atto che, in attuazione del principio generale di cui all’art. 1, comma
4, del DL 80/2021, i parimerito sono stati risolti mediante attribuzione
dell’incarico, avuto anche riferimento ai profili, al candidato più giovane di
età;
● Si è approvato l'elenco in ordine di punteggio per ogni procedura
complessa (Allegato B), indicante coloro che hanno presentato formale
rinuncia o hanno espresso opzione poiché utilmente collocati su più
procedure complesse, nonché in quiescenza o privi di altri requisiti;
● Si è proceduto, in ordine di punteggio attribuito, al conferimento
dell’incarico avuto riferimento a ciascuna Procedura complessa, nel rispetto
delle singole professionalità espresse nel fabbisogno e mediante
assegnazione dei Profili indicati nell’Allegato 4 del Decreto n. 17255 del
13.12.2021 ai soggetti di cui all'Allegato C del Decreto , in ossequio all’esito
della selezione in questione per la durata di un anno dal 01.01.2022 al
31.12.2022, nel rispetto del compenso complessivo riportato nell’articolo 7
del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”
adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale
n.107 del 08/06/2018 (Allegato C);
● Si è stabilito che a seguito di ulteriori formali rinunce e/o opzioni dei
candidati vincitori o a seguito di accertamenti circa l’insussistenza dei
requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico, si procederà alla loro
sostituzione secondo l'ordine dell’elenco nel rispetto delle professionalità
ricercate, della valutazione conseguita e dell’età in caso di pari merito;
● Si è proposta una modifica del piano del fabbisogno allegato al Piano
Territoriale, approvato dalla Giunta con DGR n.5742 del 21/12/2021, poiché
non è risultato possibile garantire il profilo professionale programmato in esito
alle rinunce dei candidati o all’assenza di candidature per le procedure
complesse: “Valutazione e Autorizzazioni ambientali”, “Rifiuti” e “Bonifiche”;
PRECISATO che con riferimento all’allegato C lo stesso risulta aggiornato all’esito
delle interlocuzioni avviate con i candidati sino alla data di sottoscrizione del
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Decreto n.18881 del 28.12.2021, avuto riferimento alle rinunce, alle opzioni nel caso
di esito positivo del medesimo candidato su più procedure complesse, nonché
all’accertamento dello stato di quiescenza o di assenza di altre di assenza;
RITENUTO che, a seguito di ulteriori formali rinunce e/o opzioni dei candidati
vincitori o a seguito di accertamenti circa l’insussistenza dei requisiti richiesti per il
conferimento dell’incarico, confermando le premesse e le disposizioni del decreto
n. 18881 del 28.12.2021 non sostituite dal presente atto, occorre:
● proporre una modifica ulteriore del piano del fabbisogno allegato al Piano
Territoriale, approvato dalla Giunta con DGR n.5742 del 21/12/2021, poiché
non è risultato possibile garantire il profilo professionale programmato in esito
alle rinunce dei candidati o all’assenza di candidature per le procedure
complesse:
● “Edilizia”: sostituire la figura di un ingegnere ambientale con un
architetto;
● “Energia/Rinnovabili” sostituire la figura di un architetto con un
ingegnere civile, nonché la figura di un ingegnere Idraulico con un
geologo e la figura di un Ingegnere energetico con un ingegnere
elettrotecnico;
● “Bonifiche” sostituire tre figure di ingegnere ambientale con tre figure
di geologo;
● “Valutazioni Ambientali” sostituire un architetto e due ingegneri civili
con tre ingegneri ambientali;
● procedere alla sostituzione dei candidati rinunciatari/optanti o privi di
requisiti, secondo l'ordine dell’elenco ex allegato B del decreto n. 18881 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. 18881 del
28.12.2021, sostituendolo con l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, dando atto che tale sostituzione, derivante dallo
scorrimento dell’allegato “B” del decreto n. 18881 del 28.12.2021, potrebbe
comportare l’attribuzione di incarichi con profili minori a soggetti con
punteggio maggiore poiché i profili con punteggio maggiore risultano già
essere stati contrattualizzati in base alle disposizioni dello stesso decreto e
quindi
non
ulteriormente
modificabili
quale
conseguenza
dell’adeguamento del Piano dei fabbisogni;
● precisare che l’Allegato 1 risulta aggiornato all’esito delle interlocuzioni con i
candidati avviate con i candidati sino alla data di sottoscrizione del
presente Decreto, avuto riferimento alle rinunce, alle opzioni nel caso di
esito positivo del medesimo candidato su più procedure complesse, nonché
all’accertamento dello stato di quiescenza e all'assenza di altri requisiti;
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● stabilire che a seguito di ulteriori formali rinunce e/o opzioni dei candidati
vincitori o a seguito di accertamenti circa l’insussistenza dei requisiti richiesti
per il conferimento dell’incarico, si procederà alla loro sostituzione secondo
l'ordine dell’elenco nel rispetto delle professionalità ricercate, della
valutazione conseguita e dell’età in caso di pari merito;
VISTE le disposizioni legislative e normative richiamate nel Decreto n. 18881 del
28.12.2021 e i provvedimenti Legislativi dell’XI Legislatura in merito alla
competenza all’adozione del presente atto;
DECRETA
1. di confermare le premesse e le disposizioni del decreto n. 18881 del
28.12.2021 non sostituite dal presente atto,
2. di procedere a una ulteriore proposta di modifica, rispetto a quanto già
indicato nel decreto n. 18881 del 28.12.2021, del piano del fabbisogno
allegato al Piano Territoriale, approvato dalla Giunta con DGR n.5742 del
21/12/2021, secondo quanto indicato dal Gruppo di Lavoro costituito con
Decreto del Segretario Generale della Presidenza n. 14246 del 25 ottobre
2021, nel caso in cui non risulti possibile garantire il profilo professionale
programmato in esito alle rinunce dei candidati o all’assenza di
candidature, come segue secondo le esigenze rilevate ad oggi:
● “Edilizia”: sostituire la figura di un ingegnere ambientale con un
architetto;
● “Energia/Rinnovabili” sostituire la figura di un architetto con un
ingegnere civile, nonché la figura di un ingegnere Idraulico con un
geologo e la figura di un Ingegnere energetico con un ingegnere
elettrotecnico;
● “Bonifiche” sostituire le tre figure di ingegnere ambientale con tre
figure di geologo;
● “Valutazioni Ambientali” sostituire un architetto e due ingegneri civili
con tre ingegneri ambientali;
3. di procedere alla sostituzione dei candidati rinunciatari/optanti o privi di
requisiti, secondo l'ordine dell’elenco ex allegato B del decreto n. 18881 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. 18881 del
28.12.2021, sostituendolo con l’allegato 1 al presente decreto, parte
integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la sostituzione, di cui al punto precedente, derivante dallo
3

scorrimento dell’allegato “B” del decreto n. 18881 del 28.12.2021, potrebbe
comportare l’attribuzione di incarichi con profili minori a soggetti con
punteggio maggiore poiché i profili con punteggio maggiore risultano già
essere stati contrattualizzati in base alle disposizioni dello stesso decreto e
quindi
non
ulteriormente
modificabili
quale
conseguenza
dell’adeguamento del Piano dei fabbisogni;
5. Di precisare che l’Allegato 1 al presente decreto risulta aggiornato all’esito
delle interlocuzioni con i candidati avviate con i candidati sino alla data di
sottoscrizione del presente Decreto, avuto riferimento alle rinunce, alle
opzioni nel caso di esito positivo del medesimo candidato su più procedure
complesse, nonché all’accertamento dello stato di quiescenza e all'assenza
di altri requisiti;
6. Di stabilire che a seguito di ulteriori formali rinunce e/o opzioni dei candidati
vincitori o a seguito di accertamenti circa l’insussistenza dei requisiti richiesti
per il conferimento dell’incarico, si procederà alla loro sostituzione secondo
l'ordine dell’elenco nel rispetto delle professionalità ricercate, della
valutazione conseguita e dell’età in caso di pari merito;
7. 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;
8. di prendere atto delle dichiarazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e
ss.mm. e ii. rilasciate dagli stessi;
9. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
IL DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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