UNITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

Al Comuni
Alle Province
Alla Regione Molise

(di cui ali'allegato 1)

EP.e.

Unione Province d'Italia

upi@messaggipec.it
Dipartimento della Funzione
Pubblica
CONS. Marcello Fiori
ANCI
Associazione Nazionale

Oggetto: Indicazioni per Papplicazione dell'art. 11 comma 2)de! Decreto-Legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 è stato convertito con modificazioni il DL n. 36 del 30
aprile 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure uigenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza(PNRR)".
L'art. 11 della predetta norma prevede che "L^ risorse ftmt2:(i^rie ripartite tra le amminìstra^oni
interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure
svoltesi in attuatone dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modifica^oni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettatone della proposta di assuntone nel termine assegnato
dall'amministratone, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amminisiratoni alla
stipula di contratti di collaboratone ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 mar^o 2001, n.
165, con soggetti in possesso diprofessionalità tecnica analoga a quella delpersonale non reclutato".

Con riguardo agli esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei 2.800 posti
(rispettivamente Gazzetta Ufficiale n.27 del 6 aprile e n.82 del 15 ottobre 2021) ed in considerazione dei
contratti stipulati dalle Amministrazioni destinatarie con i vincitori del concorso delle dimissioni e delle
rinunce, è stata rilevata la non completa copertura dei posti, di cui al DPCM del 30 marzo 2021, relativi
ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) per le
amministrazioni elencate nell'Allegato 1.
Le Amministrazioni di cui al precedente paragrafo possono procedere alla selezione delle

risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7,commi 6 e
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