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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;

- il Decreto legislativo del 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;

-  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  del  24/6/1999,  n.354 relativo  alla  separazione  dell’attività  

amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del  

Presidente della Giunta Regionale del 5.12.2000, n. 206;

- il  Decreto legislativo 30.03.2001,  n.  165 “Norme generali  sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 91 del 15.05.2020, n. 98 del 20.05.2020, n. 237 del 7.08.2020, n. 271 del  

28.09.2020 e i rispettivi regolamenti n. 6 del 18.05.2020, n. 7 del 22.05.2020, n. 16 del 7.08.2020 e n. 17 del 

28.09.2020 - riguardanti le su specificate modifiche alla struttura organizzativa della Regione Calabria;

- la D.G.R. n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, Dlgs. 165/2001,  

per  il  conferimento  dell’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  “Programmazione  Unitaria”,  il  dott. 

Maurizio Nicolai, a conclusione della procedura di cui all’avviso pubblico del 15.06.2020;

- il D.P.G.R. n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento  

“Programmazione Unitaria” al dott. Maurizio Nicolai;

VISTO, altresì

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- la Missione 1 Componente 1 Subinvestimento 2.2.1 del PNRR che prevede di supportare gli enti territoriali nella 

gestione  delle  procedure  complesse  nel  territorio,  in  funzione  della  concreta  implementazione  delle  azioni  di  

semplificazione previste dal PNRR, attraverso uno strumento di assistenza tecnica;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio  

generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 

1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012;

- il  decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  

recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture  

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l’articolo 12, il quale prevede  

l’esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento  

e  di  Bolzano,  delle  città  metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati 

all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;

- il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

del 4 ottobre 2021, recante la “Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati  

alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione”, registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre  

2021 al n. 2574 e concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato  

Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in 

particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare  

adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  

dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in 

assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in  

favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del  

Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle  
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risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al  

comma 1037;

- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  

supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next  

Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  

sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 

arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 

2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a 

norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- l’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  

113, e ss.mm.ii.  prevede l’assegnazione delle risorse alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il  

conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione 

del  PNRR a valere sul  Fondo di  rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di  cui all'articolo 1,  

comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284  

del 29 novembre 2021, che prevede il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  

e definisce il modello di presentazione dei Piani territoriali;

CONSIDERATO CHE

- per l’Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e  

non oltre il 31.12.2021, “il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1000 esperti da impiegare per 

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

- ai fini dell’accesso alle risorse, la Regione Calabria ha individuato, sentite ANCI e UPI, il fabbisogno territoriale,  

indicando, nell’ambito delle risorse assegnate, il mix di figure professionali da reclutare a valere sulla TA in base 

alle criticità rilevate sul territorio.

- sono oggetto di reclutamento professionisti ed esperti specializzati nelle materie oggetto di intervento, in possesso 

di  comprovata  esperienza  professionale  nelle  attività  tecnico-amministrative  connesse  alla  predisposizione  di 

istanze verso la pubblica amministrazione (progettazione e predisposizione di pratiche) o in attività istruttoria di atti  

e provvedimenti svolta presso pubbliche amministrazioni, nonché professionisti ed esperti con competenze, anche 

di carattere trasversale (economiche, giuridiche, amministrative, ecc.), comunque necessarie per la gestione delle 

procedure oggetto di intervento;

- ai fini della definitiva assegnazione delle risorse da parte del DFP, la Regione Calabria ha definito, sentite ANCI e 

UPI,  un  “Piano  territoriale”  che  individua  gli  obiettivi  da  realizzare,  le  risorse  da  impiegare,  le  modalità  di  

attuazione, i tempi di intervento e i risultati attesi.

- con nota prot. 438783 del 12.10.2021 in collaborazione con ANCI ed UPI, la Regione Calabria ha proceduto ad 

una ricognizione dei fabbisogni dei profili professionali ed alla individuazione delle procedure amministrative sulle 

quali intervenire ai fini della riduzione dei tempi e della semplificazione amministrativa;

- sulla base della ricognizione effettuata, sia con gli Enti territoriale e sia con i Dipartimenti regionali competenti, il  

Dipartimento Programmazione Unitaria, in collaborazione con il Dipartimento “Organizzazione Risorse Umane” 

ha predisposto uno schema di Piano Territoriale, e trasmesso in data 29.11.2021, prot. n. 516271, al Dipartimento 

della Funzione Pubblica;

-  con  provvedimento  del  30  novembre  2021,  il  Dipartimento  del  Funzione  Pubblica  ha  approvato  il  Piano  

Territoriale della Regione Calabria, ed assegnava un importo di € 13.216.000,00 per un totale di 41 esperti così  

suddivisi:

Denominazione Profilo N. Project 

Manager
Senior Middle

Ingegnere Civile 8 7 1

Ingnere Ambientale 4 3 1

Geologi 4 4
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Ingegnere Chimico 2 2

Ingegnere Energetico 3 3

Ingegnere delle telecomunicazioni, elettronica 

ed elettrotecnica

3 3

Ingegnere Gestionale 7 1 1 5

Architetti 3 2 1

Esperti nella Gestione e monitoraggio di progetti 

complessi

3 1 2

Esperti giuridici 4 1 3

Totale 41 3 30 8

- con nota 516271 del 29.11.2021 il Dipartimento Programmazione Unitaria comunicava al Dipartimento della  

Funzione Pubblica (DPF) la volontà di volersi avvalere, per come previsto dal punto 2.4 c. 2 dell’all. B del DPCM 

del 12 novembre 2021, del supporto del DPF per il reclutamento dei professionisti esperti;

- a seguito dell’interlocuzione avvenuta con il DPF, con nota prot. 534066 e nota prot. 534905 del 10.12.2021,  

veniva richiesto a FORMEZ PA, il supporto tecnico per l’espletamento delle procedure di selezione sulla base delle 

liste dei candidati da sottoporre a colloquio trasmesse dal DPF, organizzati per settore di intervento e livello di  

esperienza;

CONSIDERATO CHE:

- con nota 554060 del 23/12/2021, il Formez PA ha trasmesso gli esiti dei lavori e relative graduatorie per i profili  

richiesti dal Piano Territoriale della Regione Calabria, (Allegati da 1 a 11);

RITENUTO

- di dover prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione del FORMEZ PA e decretare gli idonei per il 

profilo corrispondente all’attività di riferimento;

-  di  dovere  trasmettere  i  lavori  della  Commissione  di  valutazione  e  le  relative  graduatorie  al  Dipartimento 

Organizzazione, Risorse Umane per le attività di contrattualizzazione; 

Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e ritenuta la propria competenza

DECRETA

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente confermati:

- di prendere atto dei lavori della Commissione di Valutazione del Formez PA;

- di approvare le graduatorie di merito per profilo, allegati da 1 a 11;

- di stabilire che i livelli di esperienza richiesti con la nota 534905 del 10.12.2021, sono applicati ai diversi profili 

in base al posizionamento in graduatoria, attribuendo ai primi classificati il livello massimo di esperienza previsto e  

decrescendo sino al termine della graduatoria;

- di stabilire che in caso di rinuncia da parte di un candidato in posizione utile si procede a scorrimento nella  

medesima graduatoria con il primo candidato in posizione utile;

- di stabilire che in caso di ex-aequo nella selezione si procede per come previsto dalla 127/97 che pone il principio 

della "minore età";

- di notificare il presente provvedimento al Dipartimento “Organizzazione Risorse Umane” per gli adempimenti  

successivi di competenza;

- di notificare il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul  

BURC ai  sensi  della  legge  regionale  6  aprile  2011 n.  11  e  nel  rispetto  del  Regolamento  UE 2016/679,  e  la 

contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove  

prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
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SONNI IDA MARIA CRISTINA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

NICOLAI MAURIZIO

(con firma digitale)
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