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Il Direttore Generale

Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale
in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre
2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle
dipendenze delle amministraifonipubbliche" ed in particolare l'art. 7 in materia di incarichi professionali affidati
a personale esterno all'amministrazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e, in particolare, all'articolo 123, commi 3 e 6;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013,
n. 125, recante "Disposiifoni UfEenti per il perseguimento di obiettivi di raifonalizzaifone delle pubbliche
amministraifoni" e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale (d'ora
in poi anche Agenzia) e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il
Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTA la Delibera OPE n. 47 dellO agosto 2016, registrata alla Corte dei conti il25 gennaio 2017Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 91 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2017) - di approvazione del
Programma Operativo Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020";
VISTA la Delibera OPE n. 31 del20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei Conti in data 6 settembre
2019 con la quale è stata approvata la modifica del Programma Operativo Complementare al PON
"Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui valore
complessivo è stato aggiornato a euro 294.143.873,00;

VISTA la Delibera OPE n. 36/2020 del28 luglio 2020 concernente la riprogrammazione del Programma
Operativo Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza;
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VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del14luglio 2021;
VISTO il DPOVI del31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021 al n. 801, con

cui il Dr. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia;
VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
"recante disposii}oni urgenti per l'attuai}one del Piano nai}onale di ripresa e resilienza (PNRR) eper la preveni}one
delle infiltrai}oni mqfìose':·

VISTO l'art 31 bis comma 7 della legge 2021 n. 233 nella parte in cui prevede che (~ .. alfine di accelerare la
definii}one e l'attuai}one degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nai}onale per i cicli di
programmai}one 2014-2020 e 2021-2027, l'Ageni}a per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborai}one,
di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre i/31 dicembre 2026, con professionisti epersonale in possesso
di alta specializzaiJone, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, ne/limite di una spesa complessiva di 67
milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nai}onale
((Governance e capacità istitui}onale 2014-2020 )), di cui alla deliberai}one del Comitato interministeriale per la
programmai}one economica (CIPE) n. 4 7/2016 de/1 O agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 de/16
febbraio 2017, integrato sulpiano finani}ario dalla deliberai}one del CIPE n. 36/2020 de/28 luglio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui alpresente comma non danno in alcun caso luogo
a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ageni}a':·

VISTO l'art 31 bis comma 8 della medesima legge, il quale stabilisce che "Il personale di cui al comma 7 è
sele=?jonato dall'Ageni}a per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modi.ftcai}oni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Ageni}a, previa
ricognii}one dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo
1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,
individua, sentiti il Dipartimento della funi}one pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, entro i/20 febbraio 2022, gli enti cui destinare ilpersonale di cui al comma 7 delpresente articolo
eprovvede alla relativa contrattualizza=?jone e assegnai}one entro i successivi sessanta giorni':·

VISTO inoltre l'art 31 bis comma 9 secondo il quale "Ilpersonale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica
e operativa qualificata presso gli enti di assegnai}one e svolge, in particolare, le seguenti funi}oni: supporto all'elaborai}one
di studi di fattibilità tecnico-economica nonché' degli ulteriori livelli progettualz~· analisi e predisposii}one delle attività
necessarie alla parteczpaiJone ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono inii}ative per la valorizzai}one
della cultura e della tradii}one dei comuni italiani, dei programmi operativi nai}onali e regionali a valere suifondi strutturali,
nonché' degli interventi finani}ati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecui}one
dei lavori alfine del rispetto degli obiettivi intermedi efinali previsti dal programma di finani}amento ':·

VISTA la Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione, tra gli enti locali del

Mezzogiorno, dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione che, ai fini della ricognizione
del fabbisogno degli enti cui destinare il personale, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha sentito, ai
sensi dell'art. 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n.233, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali che, nella seduta del12 aprile 2022,
hanno espresso parere favorevole alla Relai}one tecnica relativa alla metodologia per la ripartii}one tra gli enti locali
del Mezzogiorno dell'impiego del personale in possesso di alta specializzai}one e relativo schema di determina dell'Ageni}a
per la coesione territoriale,

DECRETA
1.

FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1. Il presente Avviso è finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni di risorse professionali a supporto
degli Enti Locali per l'accelerazione, la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica
di coesione dellUnione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e
per le progettualità del PNRR
1.2. La manifestazione dei fabbisogni da parte degli Enti Locali avviene secondo le modalità di cui ai
successivi artt. 2 e 3 del presente Avviso e nei limiti della dotazione complessiva di giornate/ persona
attribuito a ciascun Ente in forma singola o associata.
1.3. Sulla base dei fabbisogni rilevati, l'Agenzia procederà con la pubblicazione dell'Avviso per il tramite
del portale IN.PA ai fini della selezione dei professionisti nel rispetto e con le modalità e le procedure
di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
1.4. I professionisti individuati saranno contrattualizzati direttamente dall'Agenzia attraverso incarichi
professionali di lavoro autonomo, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il
31 dicembre 2026, con oneri a carico del Programma Complementare al PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020, e messi a disposizione degli Enti locali che hanno espresso il
relativo fabbisogno.

2.

ENTI DESTINATARI E DOTAZIONE MASSIMA DI GIORNATE/PERSONA

2.1 Possono esprimere il fabbisogno:
a) I Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna
con popolazione superiore a 15.000 abitanti (dati estratti 1'8 febbraio 2022, 15h35 UfC (GMI)
da ISTA1) a cui è attribuita una dotazione massima di giornate/persona in base alla fascia
demografica di appartenenza:
480 giornate/persona per ognuno dei 14 Comuni con popolazione oltre i 100.001;
450 giornate/ persona per ognuno degli 8 Comuni con popolazione da 75.001 a 100.000
400 giornate/persona per ognuno dei 41 Comuni con popolazione da 50.001 a 75.000
abitanti;
300 giornate/ persona per ognuno dei 65 Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000
abitanti;
200 giornate/persona per ognuno dei 148 comuni con popolazione da 15.001 a 30.000;
b) Le aggregazioni composte dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti a cui è
attribuita una dotazione massima di 200 giornate/ persona purché le medesime aggregazioni
siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una popolazione minima pari ad
almeno 15.000 abitanti;
c) Le Provincie delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e
Sardegna a cui è attribuita una dotazione massima di 200 giornate/ persona;
d) Le Città metropolitane di Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo a
cui è attribuita una dotazione massima di 400 giornate/ persona.
2.2 Le aggregazioni di cui alla lettera b), costituite nelle forme previste dalla normativa vigente, potranno
esprimere il fabbisogno per il tramite di un mandatario o capofila opportunamente individuato. La
partecipazione è ammessa anche per aggregazioni la cui costituzione non risulti formalizzata alla data

di presentazione della richiesta di fabbisogni, purché sia già stata sottoscritta da tutti i soggetti
partecipanti relativa dichiarazione di impegno con individuazione del soggetto mandatario o capofila.
Gascun Comune con popolazione inferiore a 15.001 abitanti può prendere parte soltanto ad una
aggregazione.
2.3 Per il riepilogo dell'ammontare complessivo delle giornate/persona per ciascun Ente locale, riferito
al periodo totale (massimo trentasei mes~ e attribuito tenuto conto della popolazione e della relativa
fascia demografica di appartenenza, si rimanda alle Tabelle A e B dell'allegato 1 al presente Avviso.
3.

TERMINI E MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL FABBISOGNO

3.1 Le richieste di fabbisogno dovranno essere trasmesse dal rappresentante legale dell'Ente o da un suo
delegato a partire dalle ore 12 del giorno 10/05/2022 e fino alle ore 14:00 del giorno
25/05/2022, esclusivamente per via telematica, tramite la Piattaforma accessibile all'indirizzo
internet:https:/ l professionistisud.agenziacoesione.gov.it0/o20/]professionistisud.agenziacoesione.g
ov.it raggiungibile anche dalla pagina istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.
3.2 In seguito all'accesso alla Piattaforma mediante l'inserimento delle credenziali SPID, il Legale
Rappresentante dell'Ente o un suo delegato, dovrà indicare la ripartizione del numero di giornate
persona, nei limiti della dotazione massima attribuita, tra i seguenti profili di cui l'Ente intende
avvalersi:
a) Esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei
procedimenti legati alla loro realizzazione (Ingegneri e Architett~.
b) Esperti di attuazione, gestione, monitoraggio e controllo di programmi e progetti cofinanziati con
fondi della politica di coesione.
c) Esperti tematici a supporto alla partecipazione ai bandi per la progettazione intesa come
elaborazione delle progettualità da rendere disponibili in risposta alle iniziative del PNRR
cantierabili e non ancora in essere, nell'ambito dei seguenti settori:
Ambiente e paesaggio;
Beni culturali;
Informatica;
Giuridico-Amministrativo (anche ai fini della predisposizione dei documenti di gara, di
accertamento di obblighi di legge, di tutela e di accertamento di eventuali condizionalità);
Innovazione sociale;
Geologia.
4.

UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

4.1 Le informazioni e i dati raccolti con il presente Avviso saranno utilizzati dall'Agenzia per la Coesione

Territoriale ai fini della definizione del fabbisogno propedeutico alla selezione del personale in
possesso di alta specializzazione da assegnare agli Enti. Tali informazioni potranno essere utilizzate
anche ai fini statistici per l'elaborazione di analisi e studi realizzati a cura dell'Agenzia nell'ambito del
proprio ruolo istituzionale.
4.2 La richiesta di fabbisogno, espressa dall'Ente mediante il presente Avviso, non comporta alcun
diritto in merito all'assegnazione del personale richiesto, atteso che la contrattualizzazione del
personale, di competenza dell'Agenzia, potrà avvenire soltanto all'esito positivo della procedura di
selezione.
4.3 I contenuti delle proposte saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e
nazionale in materia di privacy.

5.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

5.1 Responsabile del Procedimento è il Dott. Riccardo Monaco.

5.2 Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso potranno essere richieste al
Responsabile del Procedimento entro cinque giorni antecedenti la chiusura dei termini di
presentazione delle richieste di fabbisogno, esclusivamente per iscritto all'indirizzo
professionistialsud@agenziacoesione.gov.it. Non saranno prese in considerazione le richieste di
chiarimenti pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità.

Roma,

Il Direttore Generale

