“LE ASSUNZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR FINANZIATE DAI PROGETTI”
di Arturo Bianco
Per dare corso alle assunzioni del personale necessario per l’attuazione del PNRR gli enti
locali hanno due possibilità ulteriori:
1) inserimento di questa previsione nei quadri economici dei progetti
2) effettuazione di assunzioni a tempo determinato entro il tetto di una quota delle
entrate correnti degli ultimi 3 anni moltiplicata per il fattore fissato dall’articolo 31 bis
del d.l. n. 152/2021, con un possibile concorso statale a vantaggio dei comuni fino a
5.000 abitanti per fronteggiare tali oneri.
Occorre aggiungere inoltre che i comuni dell’Italia meridionale saranno destinatari, entro la
fine di febbraio per la individuazione ed entro il mese di aprile per la contrattualizzazione,
della assegnazione di collaboratori da parte dell’Agenzia per la coesione: si deve ricordare
che potranno utilizzare queste unità solamente per l’attuazione del PNRR e delle politiche
di coesione. E che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono conferire
fino a 15 incarichi di collaborazione nell’ambito degli uffici di staff e con un tetto massimo di
spesa di 300.000 euro annui.
Siamo quindi in presenza di disposizioni assai importanti e che consentono alle
amministrazioni di potere contare su professionalità aggiuntive per la realizzazione di questo
programma di sviluppo.
LE INDICAZIONI PER LE ASSUNZIONI PREVISTE NEI PROGETTI
Le assunzioni finanziate dai quadri economici dei progetti, sulla base delle modifiche al d.l.
n. 80/2021 dal d.l. n. 152/2021, non necessitano di una preventiva autorizzazione da parte
della Autorità nazionale capofila del progetto e della Ragioneria Generale dello Stato; quindi
possono essere disposte già con la approvazione dei progetti. Gli enti devono essere
comunque molto attenti a rispettare le condizioni che rendono queste assunzioni
ammissibili: la sanzione è costituita dal mancato riconoscimento della loro ammissibilità.
Inoltre, nel caso di violazione delle disposizioni, l’amministrazione centrale titolare dovrà
dare necessariamente corso alle azioni di recupero. La più importante conseguenza di tali
errori è la seguente: “alle spese per assunzioni di personale effettuate a valere sulle risorse
oggetto di recupero non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 3-septies,
del decreto-legge n. 104 del 2020”, per cui non opera la esclusione dal tetto delle spese del
personale e ciò determina conseguenze negative nella determinazione delle capacità
assunzionali, visto che viene incrementata la spesa del personale e, di conseguenza,
peggiora il suo rapporto con le entrate correnti. La circolare ci ricorda inoltre che sulla
applicazione di queste disposizioni saranno effettuati controlli e che tra essi devono essere
annoverate le verifiche annuali disposte dalla RGS.
LA CIRCOLARE DELLA RGS
I comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione
del PNRR con oneri inseriti nei quadri economici dei singoli progetti. E’ questo l’effetto di
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maggiore rilievo determinato dalla circolare n. 4/2021 del Ministero dell’Economia,
Ragioneria Generale dello Stato, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
articolo 1, comma 1 del d.l. n. 80/2021 – Indicazioni attuative”.
Il tetto di spesa che le amministrazioni possono porre a carico del progetto viene
differenziato in 4 fasce, sulla base del volume del finanziamento:
A) Fino a 5.000.000 di euro, 10%, con un massimale di 250.000 euro;
B) Da 5.000.001 a 15.000.000 di euro, 5%, con un massimale di 600.000 euro;
C) Da 15.000.001 a 50.000.000 di euro, 4%, con un massimale di 1.500.000 euro;
D) da 50.000.001 in su, 3%, con un massimale di 3.000.000 euro.
I costi ammissibili sono così indicati: quelli “riferiti alle attività, anche espletate da esperti
esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai
Servizi della Commissione europea, l’attività di supporto operativo alle strutture interne può
essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti se ciò è essenziale
per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”, tra cui “le spese per il personale
incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti
finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato”, con la
precisazione “che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni,
non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella
pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR”. In tale ambito sono
comprese, in modo non esaustivo, le seguenti voci “nei limiti degli importi specifici previsti
dalle corrispondenti voci del quadro economico”: “incarichi di progettazione, servizi di
direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; collaudo tecnico-amministrativo;
incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica
archeologica; incarichi in commissioni giudicatrici; altre attività tecnico-operative
strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR”.
Non possono essere inseriti tra i costi finanziabili nel quadro economico e tra le voci
rendicontabili dalla Unione Europea, gli interventi di “assistenza tecnica”, ambito in cui
vanno comprese “tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire gli adempimenti
regolamentari previsti”. In tale quadro sono comprese “le attività di preparazione,
monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto
amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione,
consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione
e allo scambio delle informazioni”. Non sono inoltre rendicontabili “i costi relativi
all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle
Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi
correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e,
in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni”. Per
cui, va esclusa la “quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato,
per lo svolgimento di attività ordinarie, (nonché) per il rafforzamento delle strutture
amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR “(es. per attività
di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politicoamministrativa)”.
Ci viene infine ricordato che siamo al di fuori del tetto di spesa per le assunzioni flessibili,
che i contratti di assunzione e di collaborazione vanno stipulati per un periodo massimo di
36 mesi; che essi “sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei
progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre
2026” e che prima di fare ricorso ad esperti esterni occorre verificare “la impossibilità
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori
prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001”.
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