
 

 

 
 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante le modalità per l’istituzione degli 

elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR, di 

cui all’articolo 1, comma 5, del decreto - legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 

 

Repertorio atti n. 160/CU del 13 ottobre 2021 

 
LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
Nella odierna seduta del 13 ottobre 2021: 

 

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 funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

 

VISTO l’articolo 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che disciplina le modalità di 

selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle 

amministrazioni impegnate nell’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR);  

 

VISTO, in particolare, il comma 5 del predetto articolo 1, ai sensi del quale il Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento 

di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce (uno o più elenchi) ai quali 

possono iscriversi, rispettivamente: a) professionisti, (ivi compresi i professionisti come definiti ai 

sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, 

rilasciato da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo 

economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’articolo 

9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti (per il conferimento di incarichi) di collaborazione con 

contratto di lavoro autonomo di cui all’articolo; 

 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la 

pubblica amministrazione, n. 0001485 del 12 ottobre 2021, con la quale è stato trasmesso lo schema 

del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante le modalità per l’istituzione degli 

elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR, di cui 

all’articolo 1, comma 5, del decreto - legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113, ai fini di acquisire l’intesa della Conferenza Unificata, diramata in pari 

data, con nota DAR - 0017025-P alle Regioni, all’ANCI e all’UPI; 



 
 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale:  

- le Regioni e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa;  

- l’ANCI nell’esprimere avviso favorevole all’intesa ha segnalato al Ministro per la pubblica 

amministrazione “l’urgenza del chiarimento interpretativo sull’applicazione dell’articolo 1 

del DL 80 ai comuni per contratti a valere sul PNRR”; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;  

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 

recante le modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di 

un’alta specializzazione per il PNRR, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto - legge 9 giugno 

2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, trasmesso con nota n. 

0001485 del 12 ottobre 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del 

Ministro per la pubblica amministrazione. 
 

 

Il Segretario                       Il Presidente 

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                 On. Mariastella Gelmini 
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