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IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che per l’Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di
rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31.12.2021 “il completamento della procedura
di assunzione di un pool di 1.000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle
amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica”;

VISTO il Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, recante “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e successive modificazioni;

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;

DATO ATTO che la suddetta Delibera n. 1286/2021 ha affidato la task force “Stazione appaltante
regionale e le stazioni appaltanti del Servizio Sanitario Regionale” alla gestione della Direzione
Opere Pubbliche ed ha assegnato alla suddetta task force n. 10 esperti suddivisi nei seguenti profili:
n. 5 esperti amministrativi, n. 3 ingegneri e n. 2 architetti;

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 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;
VISTE le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di incompatibilità e conflitto di interesse
di cui al d.lgs. n. 39/2013 e al D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 26-02-2021, con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art.14,
l.r. n.1/2009;

DATO ATTO che con proprio Decreto n. 22889 del 24.12.2021:
- sono stati approvati n. 6 verbali della Commissione di valutazione per il conferimento degli
incarichi di “Esperto amministrativo”, “Ingegneri” e “Architetti” assegnati alla task force “Stazione
appaltante regionale e stazioni appaltanti del Servizio Sanitario Regionale”, allegati nella versione
adeguata alla privacy, quali parti integranti e sostanziali al suddetto Decreto;
- si è proceduto al conferimento degli incarichi a n. 10 esperti nei profili suddetti;
- è stato stabilito che i predetti incarichi hanno durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- sono stati approvati lo schema tipo di contratto individuale predisposto dal MEF, lett. “A”, lo
schema della tabella riepilogativa mensile delle attività svolte dal collaboratore – Time sheet, sub

lett. “B”, lo schema della Relazione sulle attività svolte dall’esperto, sub lett. “C” e il dettaglio delle
attività e delle tempistiche, sub lett. “D”;

DATO INOLTRE ATTO che con Decreto n. 23136 del 30.12.2021 sono stati sostituiti n. 3 esperti,
a cui era stato conferito l’incarico con Decreto n. 22889/2021 suddetto, in quanto rinunciatari;

PRESO ATTO che sono stati conclusi in data 30.12.2021 i contratti con i seguenti esperti:
1. Dott.ssa Ilaria Balduzzi – Esperto amministrativo Senior
2. Dott. Francesco Mumoli – Esperto amministrativo Middle
3. Dott.ssa Giuseppina Russo – Esperto amministrativo Middle
4. Dott. Paolo Fagorzi – Esperto amministrativo Middle
5. Dott.ssa Alessandra Cavallini – Esperto amministrativo Middle
6. Ing. Pierangelo Bellotti – Ingegnere Middle
7. Ing. Lisa Zanardo – Ingegnere Middle
8. Ing. Francesco Di Santo – Ingegnere Middle
9. Arch. Stefano Bruno Bongi – Architetto Middle
10. Arch. Camilla Vieri – Architetto Middle

DATO ATTO che a seguito di una convocazione per il 28.02.2022 è stato esperito il confronto con
gli esperti assegnati alla task force “Stazione appaltante regionale e le stazioni appaltanti del
Servizio Sanitario Regionale” e gli esperti rendicontatore Dott. Roberto Piccinini e validatore Dott.
Franco Radicati sulle attività svolte e sulle modalità della loro rendicontazione;

DATO ATTO che nel suddetto incontro è emerso che l’allegato 1 al contratto degli esperti
denominato “dettaglio delle attività e delle tempistiche” – approvato in schema ai Decreti n.
22889/2021 e n. 23136/2021 e costituente allegato sub. lett. “D” – andrebbe rafforzato indicando,
nello specifico, le attività degli esperti, i risultati attesi e l’impegno richiesto a ciascun esperto,
come da verbale del 28.02.2022 agli atti della Direzione Opere Pubbliche;

RITENUTO pertanto necessario sostituire il predetto all. “D” con gli schemi allegati al presente
atto e così denominati:
- Allegato “A”: “Termini di riferimento dell’incarico – Esperto amministrativo Senior”;
- Allegato “B”: “Termini di riferimento dell’incarico – Esperto amministrativo Middle”;
- Allegato “C”: “Termini di riferimento dell’incarico – Ingegnere”;
- Allegato “D”: “Termini di riferimento dell’incarico – Architetto”.

RAVVISATA la necessità di sottoscrivere nuovamente con ciascun esperto il predetto allegato in
sostituzione del precedente allegato 1 “dettaglio delle attività e delle tempistiche”;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Amministrazione;

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

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) Di approvare il documento “Termini di riferimento dell’incarico”, suddiviso per profili
professionali a cui afferiscono gli esperti, che costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente atto:
- Allegato “A”: “Termini di riferimento dell’incarico – Esperto amministrativo Senior”
riferito alla Dott.ssa Ilaria Balduzzi
- Allegato “B”: “Termini di riferimento dell’incarico– Esperto amministrativo Middle”
riferito al Dott. Francesco Mumoli, Dott.ssa Giuseppina Russo, Dott. Paolo Fagorzi ed alla
Dott.ssa Alessandra Cavallini;
- Allegato “C”: “Termini di riferimento dell’incarico – Ingegnere” riferito agli Ing.
Pierangelo Bellotti, Lisa Zanardo e Francesco Di Santo;
- Allegato “D”: “Termini di riferimento dell’incarico – Architetto” riferito agli Arch. Stefano
Bruno Bongi e Camilla Vieri.

2) Di sostituire il “dettaglio delle attività e delle tempistiche” – allegato “D” ai Decreti n.
22889/2021 e n. 23136/2021 – con gli allegati di cui al punto precedente, i quali andranno a
costituire, a seconda del profilo professionale di ciascun esperto, l’allegato “1” al contratto.

3) Di dare atto che, a seguito di adozione del presente Decreto, si provvederà a sottoscrivere il
nuovo documento “Termini di riferimento dell’incarico” con ciascun esperto, in base al proprio
profilo, quale nuovo allegato 1 al contratto.

4) Di dare atto che, nel contratto di ciascun esperto a pag. 12, laddove indicato “Allegato 1
dettaglio delle attività e delle tempistiche”, lo stesso è da intendersi come “allegato 1 termini di
riferimento dell’incarico”.

5) 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

Allegati n. 4

A

Termini di riferimento - esperto amministrativo senior
6177c87d1dd82965e6b1dc682e064d34671ee35ed85791f817a1dfada3d9d83a

B

Termini di riferimento - esperto amministrativo middle
fc3c94b6162df2b8131020d20d7f922a57761e68030c830a2793ce865540e90f

C

Termini di riferimento - ingegnere
6846ce1d7c6e196356407c1e60acf38ef8502a862726eebf2623724b482ba101

D

Termini di riferimento - architetto
b91c6a2eae905511d5ed558a7fcb12781fd63d8dca5b90b730b93f735dc813fe
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