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Oggetto: DECRETO 14 ottobre 2021, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – Modalità per l'istituzione degli 

elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il 

PNRR” 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

facendo seguito a quanto già comunicato con circolare CONAF n.47_2021,  

(link: http://www.conaf.it/node/118147 ) si comunica che mercoledì 10 novembre u.s. è stato pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il provvedimento “DECRETO 14 ottobre 2021, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – Modalità per l'istituzione degli elenchi dei 

professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR”. 

Il provvedimento, che si colloca all’interno dei decreti attuativi da emanare a seguito dell’approvazione lo 

scorso agosto del c.d. Dl Assunzioni (decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), definisce i requisiti e le modalità, 

per professionisti ed esperti, per l’iscrizione al Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito “Portale”) per i progetti del PNRR. 

Il provvedimento è composto da 7 articoli, in particolare: 

• Art. 1 (Definizioni) – Contiene la descrizione delle definizioni contenute all’interno del decreto. 

• Art. 2 (Requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento) – Stabilisce i requisiti 

che i candidati devono possedere per l’iscrizione all’elenco del Portale ed anche i criteri di 

esclusione dallo stesso. 

• Art. 3 (Modalità di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi professionali) – 

Definisce quali sono le procedure e le modalità per l’iscrizione al Portale. Tra le altre cose elenca 

tutta la documentazione di cui deve essere in possesso il candidato. 
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• Art. 4 (Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali) – Stabilisce che le 

Amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR pubblichino attraverso il Portale gli avvisi 

per la selezione dei professionisti specificando sia quale tipologia di professione sia richiesta, che 

i termini per aderire alla procedura d’iscrizione e l’ambito territoriale.  Sarà il Portale a 

individuare tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalità o dei titoli di studio 

richiesti, mentre spetterà poi alle Amministrazioni fissare i colloqui ai selezionati. 

• Art. 5 (Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a tempo 

determinato) – Prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, svolga con cadenza almeno annuale, una o più procedure idoneative anche 

suddivise per professionalità e specializzazione. 

• Art. 6 (Limiti di conferimento degli incarichi) – Dispone che non sia consentito il conferimento a 

ciascun iscritto per più di un incarico alla volta e che tutte le fasi della procedura siano pubblicate 

sui siti istituzionali delle diverse amministrazioni. 

• Art. 7 (Clausola finanziaria) – Contiene le disposizioni per la copertura delle attività di cui al 

presente decreto. 

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/10/21A06655/sg  

Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti. 

Cordiali saluti 

 

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

  

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


