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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 per la
“Digitalizzazione e architetture IT” alla gestione della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione ed ha assegnato alla suddetta task force n. 7 esperti suddivisi nei
seguenti profili: n. 4 Esperti “Ingegnere Gestionali” n. 3 Esperti “Ingegnere Informatico”;
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;

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 l’Avviso pubblico per la ricerca di Esperti “Ingegnere Gestionale”, 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 4
unità da assegnare all’ambito territoriale della Regione Toscana;
DATO ATTO che con il decreto dirigenziale n. 22795 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
Gestionali”. Approvazione verbale della Commissione di valutazione, conferimento incarichi,
approvazione schemi di contratto, impegni di spesa.” si è proceduto al conferimento degli incarichi
con la durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022 a n. 4 “Esperti Ingegnere Gestionale”:
• Esposito Maria Grazia come da contratto allegato sub lett. “B” approvato assieme ai suoi
allegati sub lettere “C” allegato 1 Termini di riferimento dell’incarico, “D” allegato 2
Timesheet esperti informatici e “E” allegato 3 Relazione attività esperti informatici, con il
presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
• Lorenzini Chiara come da contratto allegato sub lett. “F” approvato assieme ai suoi allegati
sub lettere “G” allegato 1 Termini di riferimento dell’incarico, “H” allegato 2 Timesheet
esperti informatici e “I” allegato 3 Relazione attività esperti informatici con il presente atto
quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
• Calzecchi Mauro come da contratto allegato sub lett. “L” approvato assieme ai suoi allegati
sub lettere “M” allegato 1 Termini di riferimento dell’incarico, “N” allegato 2 Timesheet
esperti informatici e “O” allegato 3 Relazione attività esperti informatici con il presente atto
quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
• Rubino Francesca come da contratto allegato sub lett. “P” approvato assieme ai suoi allegati
sub lettere “Q” allegato 1 Termini di riferimento dell’incarico, “R” allegato 2 Timesheet
esperti informatici e “S” allegato 3 Relazione attività esperti informatici con il presente atto
quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
PRESO ATTO che in data 27/12/2021 sono stati stipulati i contratti con i suddetti esperti;
DATO ATTO che al momento del conferimento dell’incarico con il decreto dirigenziale 22795/2021
non erano ancora chiari i termini di dispiegamento delle azioni relative alla Missione 1,
Componente 1;
TENUTO CONTO sia dell’esperienza acquisita che del lavoro avviato dagli esperti, in termini di
analisi e ricognizione degli obiettivi dei progetti regionali sugli interventi della M1C1 del PNRR, ed
inoltre delle riunioni di coordinamento ed approfondimento svolte, nei primi mesi del 2022, anche
con gli esperti rendicontatore Dott. Roberto Piccinini e validatore Dott. Franco Radicati, sulle
attività degli esperti e sulle modalità della loro rendicontazione;
RILEVATA la necessità di modificare, in conformità alle previsioni del Piano Territoriale, per ogni
singolo contratto degli esperti, l’Allegato 1 “Termini di riferimento dell’incarico” per renderlo
maggiormente attinente ai compiti ed ai risultati attesi da ciascun esperto ed inoltre rettificando con
esso anche i dati dell’esperto Rubino Francesca erroneamente indicati al momento della
sottoscrizione;

RITENUTO pertanto opportuno sostituire per ogni singolo contratto, l’Allegato 1 “Termini di
riferimento dell’incarico” con gli schemi allegati al presente atto, che contengono per ogni esperto
una migliore specifica dei termini di riferimento dell’incarico da svolgere, e così denominati:
• Allegato “A”: “Termini di riferimento dell’incarico Esposito Maria Grazia (Allegato C al
decreto n. 22795/2021);
• Allegato “B”: “Termini di riferimento dell’incarico Lorenzini Chiara (Allegato G al decreto
n. 22795/2021);
• Allegato “C”: “Termini di riferimento dell’incarico Calzecchi Mauro (Allegato M al decreto
n. 22795/2021);
• Allegato “D”: “Termini di riferimento dell’incarico Rubino Francesca (Allegato Q al decreto
n. 22795/2021);
RAVVISATA la necessità di sottoscrivere nuovamente con ciascun esperto i predetti allegati in
sostituzione dei precedenti allegati 1 “Termini di riferimento dell’incarico”;
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 per ciascun esperto i documenti Allegato 1 “Termini di riferimento
dell’incarico” che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto:
• Allegato “A”: “Termini di riferimento dell’incarico Esposito Maria Grazia (Allegato
C al decreto n. 22795/2021);
• Allegato “B”: “Termini di riferimento dell’incarico Lorenzini Chiara (Allegato G al
decreto n. 22795/2021);
• Allegato “C”: “Termini di riferimento dell’incarico Calzecchi Mauro (Allegato M al
decreto n. 22795/2021);
• Allegato “D”: “Termini di riferimento dell’incarico Rubino Francesca (Allegato Q al
decreto n. 22795/2021);
2. Di sostituire l’Allegato 1 “Termini di riferimento dell’incarico” ai contratti di ciascun
esperto con gli allegati di cui al punto precedente;
3. Di dare atto che, a seguito di adozione del presente Decreto, si provvederà a sottoscrivere il
nuovo documento Allegato 1 “Termini di riferimento dell’incarico” con ciascun esperto
quale nuovo allegato 1 al contratto;
4. 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

allegato 1 al contratto - Termini riferimento incarico
e431cb28835aec7545fea15fc5e9a7c8d09c9f002e7ca72889e271d5d441d397

B

allegato 1 al contratto - Termini riferimento incarico
bd9185410cc161d0d7e239a058684ce47888a56e52ac5ea43b52beec782b68af

C

allegato 1 al contratto - Termini riferimento incarico
e5f6a399358220dd44f35c4ec6e434fd1d84e1c978debb9d51f823703ad3b76f

D

allegato 1 al contratto - Termini riferimento incarico
e7c2fd63afdf79d8de63ef6ab19d655e29746490c8e71dfb9a751230f72d215b
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