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IL DIRETTORE
VISTO il proprio Decreto n. 22864 del 27/12/2021 e richiamati integralmente i contenuti in esso
riportati con cui veniva conferito l’incarico di “Esperto in attività urbanistica/edilizia – Ingegnere
civile/ambientale” nel settore Edilizia e urbanistica per lo svolgimento del ruolo di “Ingegnere
civile/ambientale” per la Task force “Ambiti territoriali” all’Ing. Blois Luciano;

PRESO ATTO che l’Ing. Blois Luciano ha comunicato, in data 27/12/2021, la rinuncia all’incarico
di cui sopra a seguito di accettazione di altro incarico presso altra Amministrazione regionale di Italia;

RITENUTO pertanto di dover procedere, a seguito della predetta rinuncia, al conferimento di un
nuovo incarico di “Esperto in attività urbanistica/edilizia – Ingegnere civile/ambientale” ad altro
candidato sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate dall’apposita Commissione, nonché sulla
base delle verifiche istruttorie effettuate dai competenti uffici del Settore Amministrazione del
Personale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 26-02-2021, con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Organizzazione, personale, gestione e
sicurezza sedi di lavoro ai sensi dell’art.14, l.r. n.1/2009;

VISTO il decreto n. 21534 del 07/12/2021 relativo alla nomina della Commissione di valutazione
della selezione in oggetto, presieduta dal Direttore della Direzione Opere pubbliche;
VISTO l’elenco, trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica alla Regione Toscana (e, in
particolare, al referente unico regionale per l’accesso al cloud degli elenchi e dei CV individuato con
nota del Direttore Generale prot. n. 0471268 del 03/12/2021) in data 10/12/2021 recante i
professionisti e gli esperti registrati sul Portale del reclutamento da invitare a colloquio nel rispetto
dei criteri stabiliti dal medesimo Dipartimento (numero di candidati pari ad almeno quattro volte il
numero di professionalità richieste nel rispetto della parità di genere), che risultano essere in possesso
dei requisiti richiesti dagli Avvisi pubblicati sul medesimo Portale per la selezione dell’Ingegnere e
che abbiano indicato l’ambito territoriale della Regione Toscana;

PRESO ATTO che la Commissione di valutazione si è riunita nelle date 15/12/2021 (riunione
preliminare), 20/12/2021, 21/12/2021, 22/12/2021 e 27/12/2021 e, terminata la procedura di
valutazione, ha formalizzato gli atti relativi alla procedura selettiva di cui al presente decreto, come

risulta dai verbali trasmessi dalla Direzione Opere pubbliche, cui è rimessa l’attestazione della
regolarità delle procedure adottate nell’espletamento della selezione di cui il sottoscritto prende atto,
e approvati con decreto della medesima Direzione;

DATO ATTO che i competenti uffici del Settore Amministrazione del Personale della scrivente
Direzione hanno effettuato apposite verifiche istruttorie sui candidati inseriti in posizioni utili al
conferimento dell’incarico nell’ambito graduatoria finale elaborata dalla Commissione di valutazione
in conformità ai criteri e alle modalità operative indicate nell’Allegato A alla DGR 1201 del
22/11/2021, verificando in particolare, in collaborazione con i competenti uffici della Direzione
Opere Pubbliche, la sussistenza della documentazione obbligatoria richiesta ai candidati quale
condizione pregiudiziale per il conferimento dell’incarico (dichiarazioni accettazione incarico, partita
IVA, dichiarazione assenza cause incompatibilità, aspettativa o autorizzazione extra-impiego per
dipendenti pubblici, etc) e l’eventuale necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria
medesima ai fini dell’effettiva individuazione dell’esperto Ingegnere da incaricare;

DATO ATTO che, in base alle valutazioni effettuate dalla predetta Commissione per come risultanti
dai predetti verbali e in base agli esiti delle predette verifiche istruttorie effettuate dai competenti
uffici del Settore Amministrazione del Personale, a seguito della predetta rinuncia all’incarico
dell’Ing. Blois Luciano, è emerso che:
- l’Ing. Chiara Di Girolamo
ha consolidato le esperienze professionali ed è in possesso delle competenze più idonee per il
conferimento dell’incarico di “Esperto in attività urbanistica/edilizia – Ingegnere civile / ambientale”
nel settore Edilizia e urbanistica per lo svolgimento del ruolo di “Ingegnere civile / ambientale” per
la Task force “Ambiti territoriali”;

CONSIDERATO che alla presente Direzione compete il conferimento dell’incarico sopra
evidenziato al nominativo individuato all’esito della selezione la cui responsabilità di procedimento
è affidata alla Direzione Opere Pubbliche, nonché la successiva contrattualizzazione dei rapporti di
lavoro autonomo con il predetto soggetto;

RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico di “Esperto in attività urbanistica/edilizia –
Ingegnere civile/ambientale” nel settore Edilizia e urbanistica per lo svolgimento del ruolo di
“Ingegnere civile/ambientale” per la Task force “Ambiti territoriali” all’Ing. Chiara Di Girolamo
sopra individuato, in ossequio all’esito della selezione in questione,
- per la durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022,

- con il compenso complessivo massimo previsto nel modello di contratto allegato sub lett. “A” e suoi
allegati sub lett. “B”, “C” e “D” al presente provvedimento (quali parti integranti e sostanziali dello
stesso), tutti documenti predisposti sulla base dei modelli forniti alle Regioni dal Dipartimento della
Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DATO ATTO che sono intercorse apposite intese preliminari con ANCI Toscana e UPI Toscana in
ordine ai livelli massimi di compenso da riconoscere all’esperto Ingegnere selezionato in base alla
specifica complessità e rilevanza delle attività da svolgere a beneficio degli Enti territoriali della
Toscana, in linea con quanto descritto nel Piano territoriale toscano e nel rispetto dei parametri previsti
dal “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG protempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n. 107 del 08/06/2018 pubblicato sul sito
dell’Agenzia, con specifico riferimento all’art. 7 comma 8;

VISTA la dichiarazione resa dalla sopra indicata candidata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, dell’art.
53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO della nota del Direttore Generale prot. n. 0475873 del 7/12/2021 di autorizzazione a
impegnare la spesa per l’affidamento, inter alia, dell’incarico oggetto del presente atto sul capitolo n.
72131 del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, per la quota indicata nella nota
stessa;

DATO ATTO che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli appalti
pubblici e sono, pertanto, esclusi dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta assegnazione
della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione dell’ID
Procedimento n. 14824 con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE” poiché
trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

RITENUTO di assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno
a decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e successivo atto ogni ulteriore determinazione
in merito;

DATO ATTO che l’ammontare del compenso spettante alla sopra individuata candidata è stato
determinato sulla base del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”

adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018
pubblicato sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata uomo riferiti,
nel caso di specie, al profilo “Middle” in cui sarà inquadrato l’esperto sulla base delle predette intese
intercorse con ANCI Toscana e UPI Toscana;

DATO ATTO che il compenso è onnicomprensivo e ricomprende in quanto tale anche le eventuali
spese di trasferta;
DATO ATTO che:
- il finanziamento per l’incarico, in considerazione del massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del
“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG protempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 e fermo restando quanto
previsto all'art. 6 punto 6.2 del modello di contratto per la sottoscrizione di un addendum contrattuale,
è pari ad Euro 50.000,00 oltre IVA al 22% e cassa professionale/rivalsa INPS per un importo
complessivo pari ad Euro 63.440,00 (sessantatremilaquattrocentoquaranta/00);
- detto finanziamento trova copertura finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023,
annualità 2022, secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa:
capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 63.440,00 (sessantatremilaquattrocentoquaranta/00) (competenza
pura) per l'annualità 2022;

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2022 è
altresì assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di Bilancio
Finanziario Gestionale 2022/2024;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018 della
Direzione Programmazione e Bilancio, il relativo accertamento di entrata sarà assunto,
successivamente, sulla base di estrazioni periodiche;

DATO ATTO, inoltre, che il pagamento del compenso dell’esperto sarà disposto con successivi atti,
ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001 con le modalità ed i
tempi previsti all’art. 7 del modello di contratto allegato al presente atto (quale sua parte integrante e
sostanziale) sub lett. “A” e nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE DELLE

ATTIVITA’ SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al presente atto (quale sua
parte integrante e sostanziale) sub lett. “C”, tutti documenti predisposti sulla base dei modelli forniti
alle Regioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome;

VISTO il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili;”

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale del 29/12/2020 n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

PRESO ATTO che il Codice CUP assegnato al progetto è: D51B21004050006

RITENUTO di disporre la riduzione dell’impegno n. 10033/2022 assunto a favore dell’Ing. Blois
Luciano con proprio Decreto n. 22864 del 27/12/2021 e la contestuale assunzione di un nuovo
impegno per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale. “Esperti in attività
urbanistica/edilizia – Ingegnere civile/ambientale” a favore dell’Ing. Chiara Di Girolamo;

CONSIDERATO infine che i professionisti esperti della task force “Ambiti territoriali” – incluso
l’incaricata - opereranno a sostegno degli uffici tecnici dei vari enti territoriali (comuni, province,
unioni di comuni, consorzi, città metropolitana, etc) per come individuati in particolare, nell’ambito
della cabina di regia regionale, da parte di ANCI Toscana e UPI Toscana a supporto delle Stazioni
Appaltanti nell’ambito;

CONSIDERATO, inoltre, che per le suddette attività si renderà opportuno un adeguato presidio da
parte degli enti territoriali destinatari del supporto (mediante l’individuazione di un dirigente referente
e responsabile dell’Ufficio presso cui l’esperto andrà ad operare), nonché un corretto monitoraggio e
una puntuale rendicontazione delle stesse da parte di Regione Toscana, a cura della “Task force
Ambiti territoriali”, in raccordo operativo con i predetti enti territoriali di riferimento, con ANCI
Toscana e UPI Toscana e con la “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”,
coordinata dalla Direzione Generale della Giunta regionale, ed avente funzioni di coordinamento,
valutazione, monitoraggio e rendicontazione;

RITENUTO pertanto di individuare, internamente alla Direzione, il dirigente responsabile del
Settore Amministrazione del Personale che, per le materie di competenza presidiate e per le
professionalità presenti nella medesima struttura, esplichi, a supporto della “Task force Ambiti
territoriali”, da un lato, una funzione di raccordo con il dirigente referente responsabile dell’ente
territoriale presso cui tale figura presterà la propria attività e, dall’altro, una funzione di costante e
puntuale monitoraggio e verifica dello stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi da
rendicontare, altresì, in raccordo con Anci Toscana, UPI Toscana e con il predetto ente territoriale di
riferimento, alla “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”;

SENTITA la dirigente interessata;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di prendere atto della rinuncia all’incarico di “Esperto in attività urbanistica/edilizia –
Ingegnere civile/ambientale” dell’Ing. Blois Luciano e di procedere, conseguentemente, al
conferimento di un nuovo incarico per n. 1 per il medesimo profilo;

2. di ridurre l’impegno n. 10033/2022 assunto a favore dell’Ing. Blois Luciano (cod. sibec 342437)
con proprio Decreto n. 22864 del 27/12/2021;

3. di procedere, in base alle valutazioni contenute nei verbali trasmessi dalla Direzione Opere
pubbliche, cui è rimessa l’attestazione della regolarità delle procedure adottate nell’espletamento
della selezione di cui il sottoscritto prende atto, e approvati con decreto della medesima Direzione,
e in forza degli esiti delle predette verifiche istruttorie effettuate dai competenti uffici del Settore
Amministrazione del Personale, al conferimento dell’incarico di “Esperto in attività

urbanistica/edilizia – Ingegnere civile/ambientale” nel settore Edilizia e urbanistica per lo
svolgimento del ruolo di “Ingegnere civile/ambientale” per la Task force “Ambiti territoriali”
all’Ing. Chiara Di Girolamo, in ossequio all’esito della selezione di cui agli Avvisi pubblici per
la ricerca di “Ingegneri, Architetti, Esperti amministrativi, Ingegneri civili”, nell’ambito del
PNRR, Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato dall’Unione europea Next
Generation EU, pubblicati in data 30/11/2021 sul Portale del Reclutamento della Presidenza del
Consiglio

dei

Ministri,

Dipartimento

della

Funzione

Pubblica,

portale

inPA

(https://www.inpa.gov.it) e, successivamente, sul sito istituzionale della Regione Toscana
all’interno della Sezione dedicata ai “Bandi di concorso e avvisi sul personale/Avvisi per
incarichi professionali”, nella misura prevista negli avvisi da assegnare nell’ambito territoriale
della Regione Toscana, dei quali n. 1 unità (ingegnere) per lo svolgimento della prestazione nel
settore Edilizia e urbanistica per la Task force “Ambiti territoriali”;

4. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

5. di dare atto che il predetto incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento n. 14824 con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

6. di stabilire altresì, sulla base delle predette intese all’uopo intercorse con ANCI Toscana e UPI
Toscana, che per il citato incarico spetta il compenso come indicato per il Profilo “Middle” all’art.
7 del modello di contratto allegato sub lett. “A” e suoi allegati sub lett. “B”, “C” e “D” al presente
atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

7. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del modello di contratto allegato al presente atto (quale sua parte integrante e sostanziale)
sub lett. “A”, e nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE DELLE
ATTIVITA’ SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al presente atto (quale
sua parte integrante e sostanziale) sub lett. “C”, tutti documenti predisposti sulla base dei modelli
forniti alle Regioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome;

8. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del modello di contratto per
la sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 50.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS, per un importo complessivo pari

ad Euro 63.440,00

(sessantatremilaquattrocentoquaranta/00);

9. di dare atto, altresì, che il predetto finanziamento trova copertura finanziaria sul Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e l’imputazione al
seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento
statale)

(codice

V

livello

1.03.02.10.001):

la

somma

di

Euro

63.440,00

(sessantatremilaquattrocentoquaranta/00) (competenza pura) per l'annualità 2022;

10. di assumere un nuovo impegno per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento
statale. “Esperti in attività urbanistica/edilizia – Ingegnere civile/ambientale” a favore dell’Ing.
Chiara Di Girolamo (cod. sibec 342438, risultante da apposito allegato “E” al presente decreto),
a valere sul capitolo Uscita n. 72131 (competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023, annualità 2022 (codice V livello 1.03.02.10.001), che presenta le necessarie
disponibilità,

per

la

somma

complessiva

di

Euro

63.440,00

(sessantatremilaquattrocentoquaranta/00);

11. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018
della Direzione Programmazione e Bilancio, il relativo accertamento di entrata sarà assunto,
successivamente, sulla base di estrazioni periodiche;

12. di individuare la dirigente responsabile del Settore “Amministrazione del personale” della
scrivente Direzione, con espresso riferimento agli esperti della task force “Ambiti territoriali”,
quale figura di riferimento per l’esercizio, da un lato, della funzione di raccordo con il dirigente
referente responsabile dell’ente presso cui l’esperto richiamato in premessa presterà la propria
attività e, dall’altro, una funzione di costante e puntuale monitoraggio e verifica dello stato di
attuazione e di raggiungimento degli obiettivi da rendicontare, altresì, in raccordo con Anci
Toscana, UPI Toscana e con il predetto ente territoriale di riferimento, alla “Task force

digitalizzazione, monitoraggio e performance”, demandando alla medesima dirigente la facoltà
di avvalersi del personale incaricato di posizione organizzativa interno al proprio Settore per
l’esercizio delle funzioni di raccordo e monitoraggio sopra esplicitate;

13. di individuare la dirigente responsabile del Settore “Amministrazione del personale” della
scrivente Direzione quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e
s.m.i;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Regione Toscana nella
sezione «Amministrazione trasparente» /Bandi di concorso e avvisi sul personale/Avvisi per
incarichi professionali.
IL DIRETTORE
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