
 
ALLEGATO A 

AVVISO DI SELEZIONE DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR 
(art. 9 del DL 80/2021) 

 
La presente procedura è riservata a 600 professionisti ed esperti individuati 
scorrendo gli elenchi dei nominativi trasmessi dal Dipartimento delle Funzione 
Pubblica in data 10.01.2021 ai fini dell’espletamento del colloquio selettivo.  
 
Regione Lombardia, per il supporto nella gestione dei procedimenti amministrativi 
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, conferirà nelle prossime settimane incarichi di 
collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  
Regione Lombardia ha aggiornato in data 15 dicembre il piano territoriale – in 
attesa di approvazione - che contempla la necessità di contrattualizzare ulteriori 51 
esperti, ai quali si aggiungono le sostituzioni di 26 professionisti già 
contrattualizzati con decreto n.19061 del 31 dicembre 2021 che in corso d’anno si 
sono dimessi o che per motivi diversi sono decaduti dall’incarico e non sono ancora 
stati sostituiti. 
Per la procedura in oggetto Regione Lombardia è alla ricerca di 73 nuovi 
esperti/professionisti suddivisi in 7 Task Force aventi a riferimento un elenco di 
procedure complesse per le quali è necessario conseguire gli obiettivi connessi di 
azzeramento dell’arretrato, di riduzione dei tempi medi e di semplificazione e 
digitalizzazione dei processi, secondo le professionalità indicate nell’Allegato C. 
L’elenco da cui attingere - mediante scorrimento - i nominativi degli esperti da 
selezionare è lo stesso trasmesso a suo tempo dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica in data 10.12.2021 a Regione Lombardia e contenente la lista di 
professionisti ed esperti provenienti dagli iscritti al portale InPA che hanno indicato 
disponibilità per l’ambito territoriale riferito a Regione Lombardia.  



Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del DM del 14.10.2021, 
inviterà pertanto a colloquio selettivo n. 600 candidati pari ad almeno quattro volte 
tanto le esigenze di sostituzione ed integrazione di cui sopra, aumentato di quanto 
necessario per rispettare la parità di genere. 
Tali candidati sono pertanto chiamati ad indicare, tramite accesso al presente 
Portale dalle ore 15.00 del 16.01.2023 ed entro il 23.01.2023 alle ore 15:00, quali 
siano le Task Force in merito alle quali intendano sostenere il colloquio selettivo. 
Essi inoltre devono dichiarare, ai sensi dei vigenti artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 
28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni amministrative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, stati e qualità necessari all’eventuale 
stipula del contratto di collaborazione.  
In caso di dichiarazioni non veritiere, verranno applicate le sanzioni penali previste 
e la decadenza dal beneficio ottenuto visti gli artt. 75 e 76 D.P.R n° 445 del 
28/12/2000.  
Regione Lombardia si riserva di effettuare le dovute verifiche in qualsiasi momento, 
anche dopo la sottoscrizione dei contratti ai sensi dell’Art. 71 del DPR n° 445 del 
2000.  
Nel caso in cui a seguito delle verifiche dovessero essere riscontrate difformità da 
quanto dichiarato si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, ove già 
instaurato.  
I colloqui selettivi, nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all’Allegato B, si 
terranno in presenza presso la sede di Regione Lombardia – Piazza Città di 
Lombardia 1, Milano -, secondo il calendario che sarà pubblicato sulla presente 
pagina internet a decorrere dal 01.02.2023.  
Si precisa che per l’idoneità è necessario conseguire un punteggio pari ad almeno 3 
(livello medio) in ciascuno dei tre criteri di valutazione dei colloqui selettivi. 
Al termine dei colloqui selettivi, a seguito dell’analisi dei CV e dell’individuazione dei 
candidati con competenze ed esperienze maggiormente aderenti a quelli ricercati, 
si procederà mediante assegnazione dei profili e dei corrispondenti compensi per 
giornata, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 7, comma 8, del Regolamento 
“Conferimento di incarico di lavoro autonomo” dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale (Allegato D). 



Regione Lombardia si riserva la facoltà di non procedere ad effettuare i colloqui 
selettivi e/o al conferimento dell’incarico dei nuovi profili professionali richiesti con 
la modifica del Piano Territoriale inviato al DFP lo scorso 15 dicembre nel caso lo 
stesso non fosse approvato o subisse delle modifiche. 
 


