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Il quadro normativo
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Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 
agosto 2021, n. 113, «Misureurgentiperil rafforzamentodella 
capacitàamministrativadellepubblicheamministrazionifunzionale 
all’attuazionedelPianonazionalediripresaeresilienza(PNRR)eper 
l’efficienzadellagiustizia»

Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in 
legge 29 dicembre 2021, n. 233, «Disposizioni urgenti per l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», con il quale si è 
estesa la portata applicativa del primo decreto



PNRR e personale
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Le regole specifiche previste per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 
consentono assunzioni in deroga rispetto agli 
ordinari limiti alla spesa di personale, sia che si 
tratti di assunzioni A VALERE SULLE RISORSE 
PNRR oppure che esse vengano FINANZIATE DAI 
BILANCI



Chi finanzia le nuove assunzioni?
NUOVE ASSUNZIONI SUI 

PROGETTI PNRR 
GIA’ ASSEGNATI

ATTIVITÀ’ DI 
SUPPORTO AI 

PROGETTI

Risorse a valere sul
quadro economico
finanziato dal PNRR
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Risorse di bilancio*

*Per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, 
contributo del Fondo statale 

appositamente istituito



Le spese finanziate nel PNRR
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• La circolare MEF n. 4 del 18 gennaio ha precisato modalità, 
condizioni e criteri per imputare al PNRR le spese di nuovo 
personale dedicato, comprese le collaborazioni professionali 
di lavoro autonomo.
• Non serve autorizzazione ministeriale all’assunzione
• Possono essere poste a carico del PNRR

esclusivamentele speseperil reclutamentodipersonale 
specificatamentedestinatoarealizzareiprogettidicuihannola 

direttatitolaritàdiattuazione



Spese NON finanziabili
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Costi di "assistenza tecnica"
• Studi e analisi di fattibilità
• Supporto amministrativo alle strutture operative
• Comunicazione
• Reti informatiche

Funzioni ordinarie e rafforzamento delle strutture 
amministrative
• Controllo, monitoraggio, rendicontazione anche relativi agli 

interventi del PNRR



Spese finanziabili
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Attività specificatamente destinate a realizzare i singoli 
progetti
Rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni
e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal 
PNRR e proveniente da NUOVEASSUNZIONIa tempo determinato o 
da incarichi libero professionali di collaborazione (art. 7 co. 6
D.Lgs 165/01):

• Progettazioni, direzione lavori, servizi di architettura e 
ingegneria
• Collaudo tecnico-amministrativo
• Incarichi per indagini geologiche e sismiche
• Incarichi in commissioni giudicatrici



Limitazioni alla spesa finanziabile
Fascia di importo (IVA 
inclusa) Percentuale Con un massimo di €

Fino a 5.000.000 10% 250.000

Da 5.000.001 a 15.000.000 5% 600.000

Da 15.000.001 a 50.000.000 4% 1.500.000

Oltre 50.000.000 3% 3.000.000
Oltre tali importi, si ricorre a risorse di bilancio.

Le Amministrazioni centrali titolari delle linee di intervento potranno comunque prevedere 
modalità e condizioni specifiche per la copertura dei costi di personale.
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Assunzioni finanziate dal PNRR: le deroghe ai 
limiti di legge
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DURATA
I contratti avranno una durata massima di tre anni, ma potranno 
essere prorogati fino al 31 dicembre 2026

LIMITIAL LAVORO FLESSIBILE
Le relative spese non saranno soggette al tetto dell'art. 9 co. 28
D.L. 78/2010 (spesa sostenuta nel 2009)

SPESA DIPERSONALE E CAPACITA' ASSUNZIONALE
Le nuove assunzioni non rilevano per il tetto di spesa complessivo 
del personale (media 2011-2013) e per il computo delle capacità 
assunzionali



Ulteriori assunzioni con risorse proprie
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• Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal 
PNRR, gli enti possono assumere, entro contingenti limitati 
parametrati alle entrate correnti, personale aggiuntivo non 
dirigenziale
• Durata: pari ai progetti PNRR, e non oltre il 31 dicembre 2026
• Occorre previa autorizzazione ministeriale
• Non sono assoggettate ai limiti del lavoro flessibile (DL 

78/2010), non si computano nelle spese di personale e nelle 
capacità assunzionali



Importo massimo per assunzioni da bilancio
La normativa consente di spendere risorse di bilancio entro un limite determinato 
dalla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FDCE.
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Abitanti Percentuale

Meno di 1.000 3,5%
Da 1000 a 1.999 2,9%
Da 2.000 a 2.999 2,4%
Da 3.000 a 4.999 1,8%
Da 5.000 a 9.999 1,6%
Da 10.000 a 59.999 1%
Da 60.000 a 249.999 0,5%
Da 250.000 a 1.499.999 0,3%

Le assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dei revisori dei conti circa 
il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio



Incarichi professionali con risorse proprie
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Anche per le attività di supporto ai procedimenti connessi 
all’attuazione del PNRR, è possibile attivare incarichi di 
collaborazione professionale (senza autorizzazione 
ministeriale)
Come previsto nell’art. 7 co. 6 D.Lgs 165/2001, occorre:
• Attivare selezione comparativa, con avviso pubblico (oppure 

utilizzare il portale InPA)
• Verificare l’assenza di professionalità interne

I professionisti assunti a T.D. non sono tenuti alla cancellazione 
dagli albi professionali



Modalità di reclutamento
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Portale reclutamento InPA:
• 1) INCARICHI: le PA pubblicano sul portale avvisi per il 

conferimento di incarichi professionali, e il sistema incrocerà 
domanda e offerta: i candidati «utili» estratti dal portale 
saranno invitati a colloquio
• 2) CONTRATTI T.D.: si potrà attingere alle graduatorie 

elaborate dal Formez, per personale in possesso di alta 
specializzazione (ancora non presenti)

Selezioni dedicate, anche in forma associata e semplificata
Utilizzo graduatorie esistenti, anche a tempo 
determinato



Il fondo per i piccoli Comuni
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• Per le attività di supporto ai Piani (che ordinariamente sono 
a carico del bilancio), è previsto un Fondo di 30M €annui a 
favore dei Comuni sotto i 5.000 abitanti
• I Comuni già titolari di CUP per i progetti PNRR dovranno

comunicare i propri fabbisogni al Dip. Funzione Pubblica,
che provvederà al riparto delle somme
• Primo step per la trasmissione dei fabbisogni con 

l’applicativo della DFP: 31 maggio
• Sono pervenute 896 domande nella prima 

ricognizione e si attende il primo decreto di riparto 
delle risorse



Criticità applicative
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Le possibilità di reclutare nuove professionalità come 
dipendenti incontra diversi limiti:
• Attrattività: per le assunzioni a tempo determinato non sono 

previste indennità «ad personam». La retribuzione per un 
professionista di qualità è decisamente poco appetibile, e l’offerta 
resta comunque a tempo determinato
•Difficoltà di reclutamento: le professionalità necessarie per la 

gestione di progetti complessi non sono facilmente reperibili
• Copertura: solo le assunzioni su progetti PNRR già attivati sono

«eterofinanziate», ed è prevista una incisiva attività di 
rendicontazione (e di recupero delle somme erogate in modo non 
conforme): la ricerca di bandi resta a carico dell'Ente
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