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IL DIRETTORE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto delle risorse per il
conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR" del 12 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29
novembre 2021;
VISTA la delibera n. 1286 del 6/12/2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano
Territoriale della Regione Toscana, trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica con nota
protocollo AOOGRT0463045B.080.020 del 29/11/2021, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto delle risorse
per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi
connessi all'attuazione del PNRR" del 12 novembre 2021;
VISTA, altresì, la Delibera della Giunta regionale n.1201 del 22 novembre 2021, recante "Task
Force digitalizzazione, monitoraggio e performance” – incarichi di collaborazione per il supporto
ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR: approvazione dei criteri di
selezione degli esperti e degli elementi essenziali dei relativi contratti di lavoro autonomo, con la
quale sono stati definiti i criteri di selezione degli esperti e dei professionisti, previsti dal PNRR e
individuati dalla bozza Piano Territoriale della Regione Toscana inviato alla Funzione pubblica con
la succitata nota protocollo n. 0431414 del 05/11/2021, e le modalità per il conferimento dei
relativi incarichi nonché lo schema tipo di contratto di collaborazione professionale ad esperto
PNRR, così come, rispettivamente, previsti nell’allegato “A” (“Criteri di selezione degli esperti e
dei professionisti, previsti dal PNRR e individuati dal Piano Territoriale della Regione Toscana, e
modalità per il conferimento dei relativi incarichi) e nell’allegato “B” (“Schema tipo di contratto di
collaborazione professionale ad esperto PNRR”) che costituiscono entrambi parte integranti e
sostanziali del medesimo atto;
VISTO l’Avviso pubblico per la ricerca di Esperti “Ingegnere Informatico”, nell’ambito del PNRR,
Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato dall’Unione europea Next Generation
EU, pubblicato 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,
contestualmente, sul sito istituzionale della Regione Toscana all’interno della Sezione dedicata ai
“Concorsi e avvisi sul personale/Avvisi per incarichi di collaborazione esterna”, nella misura di 3
unità da assegnare all’ambito territoriale della Regione Toscana;
VISTO il decreto dirigenziale n. 22794 del 24/12/2021 “CUP D51B21004050006. Selezione degli
esperti del PNRR afferenti alla Task Force Digitalizzazione e Architetture IT della Missione 1,
Investimento 2.2 del PNRR , con profilo professionale di “Esperti- Ingegneri Informatici”.
Approvazione verbale della Commissione di valutazione, conferimento incarichi, approvazione
schemi di contratto, impegni di spesa.”
PRESO ATTO che per mero errore materiale il richiamato decreto 22794 al capoverso 28 della
narrativa e ai punti 2, 9 e 16 del dispositivo riporta“….nella misura di 4 unità” anziché “….nella
misura di 3 unità”;
RITENUTO pertanto di modificare il decreto dirigenziale n. 22794 del 24/12/2021 sostituendo al
capoverso 28 della narrativa e ai punti 2, 9 e 16 del dispositivo “nella misura di 4 unità” con “nella
misura di 3 unità” così come indicato nell’Avviso pubblico per la ricerca di Esperti “Ingegnere
Informatico”, nell’ambito del PNRR, Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato

dall’Unione europea Next Generation EU, pubblicato in data 30/11/2021 sul Portale del
Reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
DECRETA
1. di modificare per quanto esposto in narrativa il decreto dirigenziale n. 22794 del 24/12/2021
sostituendo al capoverso 28 e ai punti 2, 9 e 16 del dispositivo “nella misura di 4 unità” con “nella
misura di 3 unità”;
2. 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;
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