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LE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA’ DEL DL CD RECLUTAMENTO
Di Arturo Bianco
Previsione di numerose assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione del
PNRR. È questa la disposizione di maggiore rilievo contenuta nel d.l. n. 80/2021, “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”, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno e che,
quindi, deve essere convertito in legge entro il prossimo 8 agosto. Il provvedimento detta
anche disposizioni per le assunzioni di personale da parte del settore giustizia e consente
a regioni ed enti locali, prevedendone il finanziamento, di potere conferire 1.000 incarichi di
collaborazione per lo svolgimento delle loro attività nell’ambito del PNRR.
Si devono inoltre segnalare l’ampliamento della possibilità di ricorso alle progressioni
verticali, riserva del 30% dei posti dirigenziali agli interni, la istituzione di una nuova
categoria per il personale di elevata qualificazione, la modifica delle regole per le
progressioni orizzontali e valorizzazione del dottorato di ricerca, le forti limitazioni alla
necessità dell’assenso da parte degli enti alla mobilità volontaria, la delega ai CCNL per il
superamento del tetto al salario accessorio e la unificazione nel piano integrato di attività ed
organizzazione del piano del fabbisogno, del POLA, del piano delle performance e del piano
anticorruzione.
LE ASSUNZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR
Il comma 1 dell’articolo 1 impegna le amministrazioni pubbliche a porre a carico del PNRR
“esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a
realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione”. Viene inoltre stabilito che
a queste spese sia posto il tetto “degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci
di costo del quadro economico del progetto”. Viene altresì previsto che questi oneri vadano
in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l.
n. 78/2010, tetto che si ricorda essere attualmente fissato per comuni e regioni nel tetto del
100% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009. Altra importante indicazione è la
previsione per cui le spese per le assunzioni a tempo determinato e per i “servizi di supporto
e consulenza esterni” devono essere previamente autorizzate da parte dell’amministrazione
centrale titolare del relativo potere, d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, che
opera anche una verifica sul fabbisogno di personale.
Per queste assunzioni, e siamo alle previsioni dettate dal comma 2, si procede con le regole
previste dallo stesso articolo; si deve evidenziare che si può superare la durata massima di
36 mesi a condizione che non si superi la durata del progetto e comunque non si può
superare il 31 dicembre 2026. Questi contratti devono, “a pena di nullità”, indicare il progetto
cui si riferiscono e possono essere prorogati e/o rinnovati, ma per una volta sola. Viene
1

stabilito che il giudizio negativo sul raggiungimento degli obiettivi assegnati costituisca
“giusta causa di recesso dell’amministrazione”.
Sulla base del comma 11, queste procedure concorsuali possono essere organizzate dalla
Funzione Pubblica, che si avvale dell’Associazione Formez-PA e del portale del
reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, del d.l. n. 56/2019, cd concretezza.
Il comma 14 stabilisce che per queste assunzioni si possano anche utilizzare le graduatorie
vigenti, “anche di concorsi a tempo determinato”, senza la necessità di dare corso alle
comunicazioni di cui agli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001, per l’assegnazione di
personale pubblico in disponibilità.
Con il comma 3 le amministrazioni che sono titolari di progetti di PNRR sono impegnate a
riservare al personale assunto a tempo determinato per l’attuazione di tali progetti e che
abbia maturato alla data di pubblicazione del bando una esperienza di almeno 36 mesi, il
40% dei posti di personale che assumono a tempo indeterminato.
Per queste assunzioni si utilizzano le regole dettate dall’articolo 10 del d.l. n. 44/2021, con
le modalità digitali decentrate e semplificate previste dalla disposizione, con la sola prova
scritta, accompagnata dalla valutazione dei titoli e stabilendo quale titolo di preferenza, a
parità di punteggio, la minore età.
Vengono dal comma 5 istituiti dalla Funzione Pubblica i seguenti due elenchi nell’ambito del
portale per il reclutamento nelle PA previsto dall’articolo 3, comma 7, della legge n. 56/2019,
cd concretezza. In uno vengono iscritti i professionisti ed esperti per il conferimento di
incarichi di collaborazione e nell’altro coloro che sono in possesso di un’alta
specializzazione per l’assunzione a tempo determinato. Questi elenchi sono suddivisi,
siamo al comma 6, in sezioni per le “diverse professioni e specializzazioni” e per gli
“eventuali ambiti territoriali”, che sono indicati dai singoli vincitori. Le regole per la attivazione
e gestione di questi elenchi sono fissate con un decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione che deve essere adottato entro il giorno 8 agosto. Per essere iscritti
all’elenco per il conferimento di incarichi di collaborazione, servono per il comma 7, almeno
5 anni di iscrizione all’albo professionale ed occorre non essere collocati in quiescenza.
Con il comma 8 si prevede l’assegnazione di un punteggio agli iscritti sulla base delle
“documentate esperienze professionali maturate, del possesso di titoli di specializzazione
ulteriori”. Per il conferimento di incarichi di collaborazione le amministrazioni, nel rispetto
della graduatoria e garantendo la parità di genere, invitano almeno 3 “professionisti od
esperti .. e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di
collaborazione”.
Per la iscrizione all’altro elenco, cioè quello “del personale in possesso di un’alta
specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato”,
sulla base del comma 9, si provvede tramite “procedure idoneative” svolte sulla base delle
previsioni dell’articolo 10 del d.l. n. 44/2021, con la previsione di una sola prova scritta. Per
essere considerata come “alta specializzazione”, stabilisce il comma 10, occorre il possesso
della laurea magistrale o specialistica accompagnata dal dottorato di ricerca o da una
documentata esperienza almeno biennale e continuativa presso enti o organismi
internazionali o presso la Unione Europea. Questo personale, per il comma 13, sarà
equiparato al profilo dell’Area III, posizione economica F3, del CCNL delle Funzioni Centrali,
sezione ministeri.
Per il comma 12 tutte le commissioni di concorso vanno composte rispettando “il principio
della parità di genere”.
Il comma 15 consente alle PA di derogare, fino al raddoppio, ai tetti alle assunzioni a tempo
determinato di dirigenti di cui all’articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001, cioè al
15% (prima fascia) ed al 10% (seconda fascia) per il conferimento di incarichi a dirigenti di
altre PA e del 10% (prima fascia) ed allo 8% (seconda fascia) per il conferimento di incarichi
a soggetti esterni alle PA. Queste deroghe possono riguardare posti dirigenziali vacanti per
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lo svolgimento di “compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli
interventi del PNRR e devono essere finanziate attraverso le facoltà assunzionali. Esse
possono essere inoltre disposte, in deroga al tetto di carattere generale, per le
amministrazioni centrali sulla base delle previsioni di cui al comma 1, dell’articolo 8, del d.l.
n. 77/2021, cioè con la istituzione di una specifica unità di missione. La durata di questi
incarichi dirigenziali è fissata fino alla scadenza e comunque non oltre il 31.12.2026.
Il comma 17 dispone la estensione di queste disposizioni alle PA “titolari di interventi
finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli interventi complementari al
PNRR” per le collaborazioni necessarie all’assistenza tecnica. E che queste disposizioni
“costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali”.
L’articolo 2 prevede l’attivazione di progetti di formazione e lavoro per l’acquisizione di
personale attraverso contratti di apprendistato. Viene prevista l’adozione di uno specifico
decreto interministeriale e sono stanziate risorse per 700.000 euro nel 2021 ed 1 mln di euro
dal 2022.
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