ADDENDUM
al Contratto di collaborazione professionale ad esperto PNRR
Esperto amministrativo
CUP D51B21004050006

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;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare,
l’articolo 1, commi da 1037 a 1350;
CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target;
VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con
uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050,
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
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VISTA la Missione 1- Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, incluso nell’Investimento 2.2, per un importo
totale assegnato pari a euro 368.400.000;
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 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed in particolare l’articolo 9,
comma 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il
conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di
incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella
gestione delle procedure complesse;
VISTO l’articolo 9, comma 2, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che agli oneri relativi ai
reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma
1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a
1050 del medesimo articolo 1;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli
atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso;
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VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa
della riforma del CUP;
CONSIDERATO che il progetto nel cui ambito è stipulato il presente contratto ha assegnato
il codice CUP D51B21004050006
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure» ed in particolare l’articolo 12, il quale prevede l’esercizio di poteri sostitutivi
nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni
finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, nonché a richiesta
dei medesimi enti;
ATTESO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi
finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui
il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani, in conformità con quanto previsto dall’articolo 47 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108 ed in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante
“Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, volte
a garantire la parità di genere e segnatamente:
a) l’articolo 17-quater con cui si introduce il principio secondo cui il piano di reclutamento di
personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle
amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e
le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni di cui al provvedimento
in esame, ad eccezione di quelle per concorso, sono attuati assicurando criteri orientati al
raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR;
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b) l’art. 1 comma 8 con cui si prevede che per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni invitino almeno quattro professionisti o esperti tra quelli iscritti nel
relativo elenco, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere;
c) l’articolo art. 1, comma 12 con cui si dispone che, fermo restando l'obbligo per le PA di riservare alle donne, esperte di provata competenza nelle materie di concorso e salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti delle commissioni di concorso, le commissioni esaminatrici delle procedure disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 80/2021 sono
composte nel rispetto del principio della parità di genere;
VISTO il DM del 14/10/2021, recante “Modalita' per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 10/11/2021;
VISTO il DPCM del 12 novembre 2021, recante “Conferimento di incarichi di collaborazione
ai 1000 esperti” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 29 novembre 2021;
Visto il Piano territoriale della Regione Toscana trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 05/11/2021;
VISTO il “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 (d’ora in poi
Regolamento 107/2018) pubblicato sul sito dell’Agenzia, con specifico riferimento all’art. 8
comma quanto attiene in particolare ai parametri di compensi massimali annuali e per
giornata uomo;
CONSIDERATO che i parametri indicati nel citato “Regolamento”, già ampiamente
utilizzati nell’ambito per i contratti di esperti selezionati ed incaricati nell’ambito delle
politiche di coesione e nello specifico dei Programmi Operativi 2014-2020 di rafforzamento
della capacità amministrativa e assistenza tecnica a titolarità dell’Agenzia della Coesione
territoriale, nell’ambito dei quali il DFP ha avuto assegnata la delega per l’attuazione di
specifiche linee di azione, possono essere considerati validi come riferimento anche per gli
esperti contrattualizzati per le coerenti attività di supporto previste nell’ambito del
Subinvestimento 2.2.1 di che trattasi;
VISTO

lo schema tipo di contratto di collaborazione professionale ad esperto PNRR

predisposto dal MEF e pervenuto per il tramite della Conferenza Regioni in sede di
Coordinamento tecnico Affari Istituzionali e Ambito Personale, il 10 novembre 2021;
CONSIDERATO che:
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- che sono stati assegnati alla task force “Stazione appaltante regionale e stazioni appaltanti del
servizio sanitario regionale” n. 5 esperti amministrativi, di cui n. 4 con profilo “middle” e 1 con
profilo “senior”, n. 3 ingegneri con profilo “middle” e n. 2 architetti con profilo “middle”;
- con Decreto n…. del … è stato approvato lo schema di contratto per il profilo “senior” e per il
profilo “middle” per gli Esperti PNRR assegnati alla predetta task force e assegnato, tra l’altro, il
profilo “senior” all’esperta amministrativa Dott.ssa Ilaria Balduzzi, in quanto la candidata
contrattualizzata con il punteggio più elevato in graduatoria;
- in data 30/12/2021 sono stati stipulati i contratti con i 10 esperti assegnati alla predetta task
force;
- in data ……. si è proceduto alla risoluzione del contratto con l’esperta amministrativa Dott.ssa
Ilaria Balduzzi nel profilo “senior” e che, pertanto, la posizione di esperto con profilo “senior” è
rimasto vacante;
RAVVISATA la necessità di attribuire il profilo “senior” – con mansioni prevalentemente di
coordinamento – all’esperto amministrativo, già contrattualizzato nel profilo “middle” presso la
predetta task force, che abbia ottenuto il miglior punteggio in graduatoria e posizionato
immediatamente dopo alla Dott.ssa Ilaria Balduzzi;
VERIFICATO dai verbali della Commissione, approvati con Decreto n…. del ….., che la
Dott.ssa Giuseppina Russo risulta l’esperta amministrativa nel profilo “middle”, contrattualizzata
da questa Task Force in data 30.12.2021, con il miglior punteggio posizionata successivamente
alla Dott.ssa Ilaria Balduzzi;
DATO ATTO della PEC prot. ….. del ……., in risposta alla nostra prot. Del ….., con cui la
Dott.ssa Giuseppina Russo si dichiara disponibile ad accettare l’incarico di esperto
amministrativo nel profilo “senior”;

Tutto ciò premesso e considerato

Regione Toscana, (C.F. 01386030488) in persona del Direttore della Direzione Opere Pubbliche
della Giunta Regionale, conferisce un incarico professionale di collaborazione, secondo le
modalità e le condizioni di seguito specificate, al dott.________ , di seguito Esperto, nata a
______ il _______ e residente a ______, via _________, CAP: _____ - CF: _________, Partita
IVA: …………., che accetta mediante la sottoscrizione del presente

5

ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1
(Premesse)
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente addendum.

Art. 2
(Oggetto)
2.1 Il presente addendum contrattuale ha la finalità di elevare l’inquadramento iniziale della
Dott.ssa Giuseppina Russo – Esperta amministrativa PNRR presso la task force ….. da “Middle” a
“Senior”.
2.2. Il presente addendum contrattuale modifica parzialmente il contratto di collaborazione
professionale ad esperto PNRR stipulato con la Dott.ssa Giuseppina Russo in data 30.12.2021 nel
profilo “Middle” a partire dalla stipula del presente addendum e fino al 31.12.2022.
2.3 Le attività oggetto dell’incarico sono individuate nell’allegato 1 al presente atto, Termini di
riferimento – Esperto amministrativo “Senior”, di cui fa parte integrante e sostanziale, e che
sostituisce l’allegato 1 del contratto già stipulato con la Dott.ssa Giuseppina Russo in data
30.12.2021. Restano fermi e invariati gli altri allegati del suddetto contratto.

Art. 3
(Durata dell’incarico)
3.1 L’art. 6 (Durata dell’incarico) del contratto di collaborazione professionale ad esperto PNRR
stipulato con la Dott.ssa Giuseppina Russo in data 30.12.2021 è sostituito dal seguente:
“6.1 L’incarico, quantificato in via assolutamente presuntiva e indicativa in un impegno di numero
58 (cinquantotto) giornate/persona da espletarsi per una durata di quattro mesi in modo funzionale
e indicativamente temporalmente omogeneo, a partire dal 01.09.2022 e termina il 31/12/2022,
fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 9 e 10. Il suddetto impegno, indicato in via
assolutamente presuntiva e indicativa, in nessun modo può essere considerato quale impegno o
obbligo di Regione Toscana di assicurare un numero di giornate/persona e quindi un corrispettivo
minimo a favore dell’esperto, rimanendo comunque fermo quanto stabilito nel successivo articolo
7. Il numero di 58 (cinquantotto) giornate/persona costituisce conseguentemente il limite massimo
della prestazione richiesta all’Esperto, fatto salvo quanto stabilito con il successivo punto 6.2 , ma
non un limite minimo garantito.
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6.2 Fermi i limiti massimi del monte giornate/persona stimato in 58 (cinquantotto) giornate
(determinate sulla base del precedente § 6.1) in corrispondenza delle necessità operative e
funzionali scaturenti dall’attuazione del progetto, possono essere richieste all’Esperto prestazioni
che comportino una rimodulazione in aumento del numero di giornate/persona rispetto a quelle
indicate al punto 6.1, comunque entro i tetti massimi (giornate/persona e compenso annui) previsti
dall’art. 7, comma 8 del Regolamento 107/2018 per il profilo “Senior”, mediante sottoscrizione
di addendum contrattuale.
6.3 Regione Toscana si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 7, comma 6, lettera c) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga
l’esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla
durata del progetto, a condizione che le attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva ed a
seguito del raggiungimento dei risultati previsti.
6.4 Regione Toscana - anche a seguito di segnalazione del Dirigente della struttura conferente
l’incarico - in coerenza con l’assegnazione che verrà disposta, qualora esigenze legate
all’attuazione del PNRR giustifichino la conclusione del rapporto contrattuale, potrà recedere
dallo stesso, dandone preavviso motivato all’altra parte entro un congruo termine di un mese
mediante posta elettronica certificata. L’Esperto, analogamente, potrà recedere dal rapporto
contrattuale dandone preavviso entro il termine di un mese a Regione Toscana- mediante posta
elettronica certificata.
6.5 Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal
progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo
2119 del codice civile.”

Art. 4
(Corrispettivo)
4.1 L’art. 7 “Corrispettivo” del contratto di collaborazione professionale ad esperto PNRR
stipulato con la Dott.ssa Giuseppina Russo in data 30.12.2021 è sostituito dal seguente:
“7.1Per l’esecuzione dell’incarico disciplinato nel presente contratto è riconosciuto all’Esperto Profilo – Esperto amministrativo - un compenso a giornata/persona pari a Euro 400,00
(quattrocentoeuro/00) giornalieri oltre I.V.A. e cassa professionale/rivalsa INPS, comprensivo di
tutte le spese sostenute per l’adempimento degli obblighi succitati, fermo restando quanto disposto
nel successivo § 7.3 e che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo § 7.4.
Rimangono fermi i tetti massimi annui previsti all’art. 7, comma 8 del Regolamento 107/2018 per
il profilo “Senior”, in termini sia di numero giornate/persona sia di compenso massimo
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computabili all’Esperto, in caso di prestazioni ulteriori alle 58 (cinquantotto) giornate
indicativamente previste (Cfr. § 6.1 e 6.2).
Il corrispettivo è calcolato in funzione del numero di giornate effettivamente lavorate e
riconosciute dall’Amministrazione nella relazione sulle attività svolte e nei timesheet controfirmati
dal Dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale l’Esperto verrà assegnato. L’intero costo
derivante dalla sottoscrizione del presente contratto farà carico sul Progetto Cabina di Regia Task
Force Digitalizzazione, Monitoraggio e Performance del Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, incluso nell’Investimento 2.2,

Missione 1,

Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
7.2 Il corrispettivo è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle
ritenute fiscali previsti dalla legislazione vigente a carico dell’Esperto e con l’esclusione dei
contributi previdenziali ed assicurativi posti, per legge, a carico di Regione Toscana.
7.3 Il compenso è corrisposto in relazione alle giornate effettivamente realizzate in ciascun
bimestre solare di espletamento delle attività (marzo, maggio, luglio, settembre, novembre,
gennaio), previa presentazione da parte dell’Esperto di una fattura di pagamento, di una relazione
sulle attività svolte e dei relativi timesheet controfirmati dal Dirigente responsabile dell’Ufficio
presso il quale l’Esperto è assegnato, nonché della evidenza degli output e degli eventuali prodotti
in originale relativi a ciascun periodo di riferimento, redatti secondo i modelli 2 e 3 allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. La mancata presentazione della
documentazione giustificativa delle attività ovvero la loro incompleta o carente compilazione
costituisce impedimento a procedere al pagamento delle prestazioni professionali. Il pagamento
avverrà, in ogni caso, solo previa valutazione positiva dell’attività svolta in favore
dell’Amministrazione e della congruità dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico
conferito all’Esperto rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento
dell'incarico medesimo, come meglio specificati nell’allegato 1 al presente atto. Tale
documentazione tecnico-contabile dovrà essere trasmessa all’Amministrazione, per il seguito di
competenza, al massimo entro sette giorni lavorativi del mese successivo al bimestre di
riferimento, fatta salva la possibilità di richiedere il differimento del termine per motivate
esigenze. La fattura o la documentazione fiscale per il pagamento dovrà obbligatoriamente
riportare il CUP del progetto.
7.4 La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione
della relativa fattura, salva regolarità della documentazione presentata”.
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Art. 5
(Invarianza)
5.1 Ogni ulteriore norma e condizione contenuta nel contratto di collaborazione professionale ad
esperto PNRR stipulato con la Dott.ssa Giuseppina Russo in data 30.12.2021 resta invariata.
5.2 Le modifiche indicate si applicano dalla sottoscrizione dell’addendum e fino al 31.12.2022.

Gli allegati al presente atto, come di seguito specificati
Allegato 1, Termini di riferimento dell’incarico – Esperto amministrativo “Senior”.
Luogo e data

Il Direttore

L‘ esperto

Ing. Michele Mazzoni
(__________________)

(_________________________)
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