PNRR: elenchi di professionisti, esperti, personale di alta specializzazione. Zero incompatibilità
Lunedì 22 Novembre 2021 10:45

Il Decr. 14 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica
(GU n. 268 del 2021) disciplina le modalità per l'istituzione degli elenchi
dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR.

Per iscriversi agli elenchi del Portale sono richiesti i seguenti requisiti:

- cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle
assunzioni a tempo determinato;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non essere in quiescenza;

- per i professionisti è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale
comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui
alla L. 14 gennaio 2013, n. 4;

- per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;

- per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea
magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale
continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi
internazionali o dell'Unione europea;
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- posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

Importantissimo il fatto che l 'art. 31 del D.L. n. 152/2021 incentivi il reclutamento delle migliori
professionalità per l'attuazione dei progetti del PNRR disponendo che per i professionisti
assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR non è
richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e che
l'eventuale assunzione non consente in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

Inoltre, i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni possono mantenere l'iscrizione,
ove presente, ai rispettivi regimi previdenziali obbligatori, ed è escluso qualsiasi onere a loro
carico per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati nel caso in cui non optino per il
mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.

Per chiara dimostrazione dell'irragionevole disparità di trattamento e discriminazione
degli abilitati alla professione forense che sono impiegati a tempo indeterminato e in part
time nella pubblica amministrazione, i quali continuano ad essere sottoposti ad una
assurda incompatibilità all'esercizio della professione forense, vedi Corte cost.
189/2001.
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