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Cagliari, 3 maggio 2022 
Prot. n. 447 

Alle Sindache 
Ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 
 

 
Oggetto: Decreto legge 30 aprile 2022 , n. 36  recante “Ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. 

Si trasmette, in allegato, per necessaria e utile conoscenza il Decreto legge 30 aprile 
2022 , n. 36  recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR)”, di cui si segnalano in particolare i seguenti articoli di 
interesse: 

Art. 1. Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di 
fabbisogni di personale; 

 Art. 2. Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione 
nelle pubbliche amministrazioni; 

 Art. 3. Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche 
amministrazioni; 

 Art. 6. Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale; 

 Art. 7. Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza; 

 Art. 8. Disposizioni per FormezPA; 

 Art. 10. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza; 

 Art. 11. Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione; 

 Art. 23. Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti 
rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle 
procedure di approvazione dei piani di bacino; 

 Art. 24. Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico 
attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA; 

 Art. 25. Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti; 
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 Art. 27. Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e 
climatici; 

 Art. 32. Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali; 

 Art. 33. Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei 
porti; 

 Art. 37. Disposizioni in materia di ZES e ZLS; 

 Capo VIII Istruzione (articoli 44-45-46-47). 

Cordiali saluti.  

Il Direttore 
Daniela Sitzia 

 
 
 
 
 
 
 

All. 1 


