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PNRR, approvato dal CdM il Decreto
reclutamento nella Pa
Il Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un Protocollo
d’intesa con la Rete delle Professioni Tecniche per creare banche
dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi. Allo stesso modo,
attiverà una partnership con Linkedin
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l Consiglio dei ministri n. 22 del 4 giugno, su proposta del Presidente Mario Draghi,
del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro della
giustizia Marta Cartabia ha approvato un decreto-legge che introduce misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia.

I

Il decreto – in allegato le slide - segue quelli già approvati, relativi alla governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione, e costituisce così il
terzo pilastro dell’assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano.
Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il
reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative
per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica
amministrazione e la giustizia.

BREVI
DAL GSE IL RAPPORTO "REGOLAZIONE
REGIONALE DELLA GENERAZIONE ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI" AGGIORNATO AL 31
DICEMBRE 2020
Lo studio presenta in chiave comparativa il quadro
degli interventi compiuti dalle Regioni per attuare,
modificare o integrare le norme nazionali in materia
di autorizzazioni, valutazioni ambientali,
individuazione di aree non idonee e idonee per gli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili
PREZZI ALLA PRODUZIONE, AD APRILE
COSTRUZIONI DI EDIFICI +0,7% SU MESE E
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+2,3% SU ANNO
I prezzi alla produzione dell’industria aumentano
dell’1,1% su base mensile e del 6,5% su base annua
AMIANTO NATURALE E AMBIENTI DI LAVORO, IL
VOLUME 2021 DELL'INAIL
Indicazioni per le attività lavorative di settore, quali
l'estrazione e lavorazione di pietre ornamentali e di
pietrisco, le bonifiche di siti contaminati da amianto
naturale, gli scavi per gallerie stradali e ferroviarie, gli
scavi e opere di urbanizzazione, le lavorazioni
agrarie e la rimozione e smaltimento/bonifica di
ballast

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA. Il decreto stabilisce che per i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi
pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede la valutazione
dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della sola
prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi, rinnovabili fino al 31
dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle
amministrazioni assegnatarie dei progetti.

ISTAT: A MAGGIO MARCATO AUMENTO DELLA
FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE
Nelle costruzioni l'indice sale da 148,5 a 153,9. Il
miglioramento della fiducia è più spiccato nel
settore dei lavori di costruzione specializzati
VANNI VIGNOLI NUOVO PRESIDENTE
EUROPUMP
Tra gli obiettivi del nuovo presidente supportare la
Commissione Europea nello sviluppo di Direttive per
l’efficientamento energetico e la riduzione degli
sprechi nel settore delle pompe

Per le alte specializzazioni – come i dottori di ricerca e le persone con esperienze
documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea –
è prevista l’iscrizione in un apposito elenco sul “Portale del reclutamento”, a seguito di
una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e
basata anch’essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Le amministrazioni
potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria, mantenendo
comunque la facoltà di indire proprie procedure concorsuali.
Per i professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, si prevede l’inserimento sul
“Portale del reclutamento” in un apposito elenco vincolato al possesso di
determinati titoli di qualificazione professionale. Ai fini dell’attribuzione degli
incarichi di collaborazione, le amministrazioni dovranno chiamare almeno tre
professionisti in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire l’incarico sulla base di
un colloquio. I criteri seguiti dovranno essere pubblicati sul sito internet delle
amministrazioni competenti.

Il decreto fissa una fino al 40 per cento di posti nei concorsi pubblici banditi dalle
amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare
al PNRR. La Commissione europea, infatti, chiede che le competenze acquisite dalle
pubbliche amministrazioni non vadano disperse dopo il 2026, ma che contribuiscano al
rafforzamento della capacità amministrativa. Sono previsti, inoltre, percorsi di mobilità
verticale per il personale della pubblica amministrazione, volti a valorizzare le
conoscenze tecniche e le competenze di carattere trasversale (manageriale e
gestionale) sviluppate dai dipendenti nel corso della propria attività lavorativa.
Per i giovani, si potenziano i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle
norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato nella p.a.

DALLE AZIENDE
ZANUTTA ACQUISISCE IL CENTRO EDILE GRECO
E SI ESPANDE A MILANO
La nuova filiale in zona Greco-Pirelli si estende su
una superficie di 5 mila metri quadri e permetterà di
ampliare l’offerta di prodotti come ceramiche, infissi,
porte e finestre
DAIKIN DONA 200 PURIFICATORI D’ARIA A 15
SCUOLE MILANESI
Oltre a donare i propri prodotti al Comune di Milano,
l’azienda ha scelto di sensibilizzare bambini e
insegnanti sull’importanza della qualità dell’aria
indoor con un team di professionisti
RÖFIX ACQUISISCE UFFICIALMENTE LA SEDE DI
ORICOLA
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Il testo, al fine di consentire la selezione di manager qualificati, autorizza,
esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni
titolari di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per
l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e
a dirigenti provenienti da altre amministrazioni. Potranno essere poi superati i tetti di
spesa relativi al trattamento economico accessorio, secondo criteri e modalità da
definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
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Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR,
fra cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza
tecnica alle amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale
dell’amministrazione (SNA).
Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione,
monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto
il Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il reclutamento
di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo
determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Le figure reclutate saranno ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le
amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno
efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di
esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.
Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato potrà avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000
lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 250.000 euro per
l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Le
restanti amministrazioni potranno avvalersi di un analogo contingente, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo di euro 4 milioni per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
LE PARTNERSHIP: LE PROFESSIONI TECNICHE E IL “MEGAFONO” LINKEDIN. Il
Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un Protocollo d’intesa con la rete delle
professioni tecniche per creare banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi.
Allo stesso modo, attiverà una partnership con Linkedin, la più grande piattaforma di
attrazione delle professionalità presente sul mercato, per amplificare le occasioni di
lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti
che lavorano in Italia e nel mondo. I progetti per la ripresa del Paese raggiungeranno
così una platea molto più ampia. Il Portale – che vedrà la luce entro l’estate con le
prime funzionalità e poi andrà a regime, con il rilascio del sistema e la migrazione verso
il cloud, entro il 2023 – diventerà così un luogo in cui progettare l’innovazione italiana:
una piazza per reclutare le professionalità della Pa e fotografare in tempo reale le
competenze del capitale umano pubblico.
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR
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Con questa operazione l’azienda conferma il ruolo
strategico che questo stabilimento svolge nello
sviluppo del mercato nelle zone del Centro-Sud
ADDIO A LUCIANO FERROLI, UNO DEI FONDATORI
DELL’AZIENDA OMONIMA
Scomparso a 89 anni l’imprenditore friulano che ha
legato indissolubilmente il proprio nome al mercato
del riscaldamento e del raffrescamento
DECARBONIZZARE IL RISCALDAMENTO
RESIDENZIALE IN 4 STEP
Daikin ha elaborato un piano in quattro passi in linea
con gli obiettivi europei per ridurre le emissioni di
anidride carbonica prodotte dal riscaldamento e
raffrescamento residenziale
LA TECNOLOGIA NANOE™X FA CRESCERE
PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS
In tutta Europa i prodotti dotati della tecnologia
nanoe™X fanno registrare un + 46% nel 2020 e +
50% in Italia
RIVISTE
AiCARR Journal #66 Progettazione e salute |
Ventilazione
In questo numero: NORMATIVA
Superbonus 110%, novità di inizio
anno | TAVOLA ROTONDA Il futuro
della climatizzazione post-pandemia
| COVID-19 Impianti HVAC, dobbiamo ripendare la
progettazione? | DOMANDE&RISPOSTE Ventilazione
meccanica e progettazione

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Transizione digitale

Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata ad
assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità.
Innovazione organizzativa della giustizia
Per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della
giustizia è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente
massimo di 16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo, nel periodo 2021-2024, in
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Per il supporto alla transizione digitale, all’innovazione e alla cyber-sicurezza nella
pubblica amministrazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio potrà avvalersi di un contingente di 268 nuovi esperti. Queste
risorse aggiuntive andranno a rafforzare l’unità dedicata alla progettualità del PNRR e a
costituire le sette squadre operative che supporteranno tutte le amministrazioni sul
territorio.
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due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 2
anni e 9 mesi per il primo scaglione e di 2 anni per il secondo. Analogamente, per
assicurare la celere definizione dei processi pendenti al 31 dicembre 2019, la Giustizia
amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di
reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti
all’Ufficio per il processo.

Il governo Draghi completa i tre pilastri essenziali per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, costruiti
con un approccio unitario complessivo: alla progettazione della
governance del Pnrr e alle semplificazioni normative decise con
il Dl approvato la scorsa settimana si affianca il piano di
reclutamento nella Pa. Tre tasselli di uno stesso mosaico, che
assicura al Pnrr un quadro normativo appropriato, un modello di
gestione efficace e un’adeguata disponibilità di competenze,
indicata come indispensabile anche dal Governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali. Non è un
caso che la governance, una coraggiosa politica di
semplificazioni e un reclutamento mirato siano la prima
“milestone” indicata nel Recovery Plan, raggiunta dal governo
rispettando il cronoprogramma: rappresentano la premessa per
far marciare velocemente i progetti e non perdere i fondi
europei.
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QUESITI TECNICI

ACADEMY

È il commento del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta,
all'indomani dell'approvazione del decreto legge “reclutamento” in Consiglio dei
ministri.

Duplice è il beneficio che ci attendiamo dalle nuove norme. Da
un lato i nostri giovani e i nostri migliori talenti potranno vedere
nella Pa un datore di lavoro attraente e diventare protagonisti di
un ambizioso programma di cambiamento del Paese. Dall’altro
lato, la Pubblica amministrazione, grazie all’innesto di nuove
competenze, potrà trasformarsi in catalizzatore della crescita e
reingegnerizzare i processi organizzativi: la transizione
amministrativa è premessa perché funzioni la transizione
digitale. Un’eredità strutturale che il Pnrr lascerà al nostro
Paese, insieme a servizi più efficienti per cittadini e imprese.
Torniamo a far correre la macchina amministrativa,
ricostruendo la fiducia delle persone nello Stato.
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Il provvedimento istituisce percorsi semplificati e straordinari sia
per assumere a tempo determinato le figure professionali che
dovranno lavorare ai progetti del Piano, sia per conferire
incarichi di consulenza con sistemi più trasparenti. Le parole
d’ordine che ispirano il provvedimento sono merito,
trasparenza, opportunità, valutazione e monitoraggio. Il decreto
favorisce anche l’osmosi tra pubblico e privato e la fluidità dei
percorsi di carriera, come la Commissione europea ci chiede da
tempo.
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Università di Bologna,
presentato il piano
edilizio "Next
generation Unibo”.
40 interventi per un
investimento di 135
milioni
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Accumulo, nuova batteria a
flusso redox a base di
fluorenone
Dagli USA un dispositivo che, stando
si primi risultati, ha una densità
energetica raddoppiata rispetto alle
batterie al vanadio
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