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Ai Dirigenti di ruolo  

del Ministero dell’università e della ricerca  

e del Ministero dell’istruzione (ex MIUR)  

 

AVVISO 

Procedura per il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale di direzione 

dell’Unità di missione per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, in corso di registrazione, è stata istituita, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Segretariato 

generale del Ministero dell’università e della ricerca, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per 

l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a titolarità del Ministero 

stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 

31 dicembre 2026.      

All’Unità di missione, così come sopra individuata, sono demandati: il presidio dell’attuazione degli 

interventi di competenza, la gestione delle risorse finanziarie, le attività legate alla informazione e alla 

pubblicità, la conservazione e l’archiviazione documentale, la ricognizione dei progetti a titolarità, la 

selezione dei progetti, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo. L’Unità di missione 

garantisce, altresì, il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, individua e utilizza gli eventuali sistemi 

informativi di supporto, certifica la completezza e veridicità dei dati di progetto, valida e trasmette i dati 

di monitoraggio tramite sistema informativo, verifica la regolarità di procedure e spese e il conseguimento 

di M&T, riceve le domande di rimborso dei soggetti attuatori, presenta la rendicontazione a fronte di uno 

stato di avanzamento finanziario e di M&T coerenti con gli impegni assunti  e garantisce il recupero delle 

somme indebitamente versate.  

A detta Unità di missione è preposto un Direttore Generale, con incarico di livello dirigenziale generale 

ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Con nota prot. 13517 del 29/09/2021, l’Ufficio di Gabinetto ha manifestato l’intendimento del Ministro 

dell’università e della ricerca di procedere, con urgenza, alla individuazione del titolare per la copertura 

della predetta posizione di livello dirigenziale generale. 

Stante quanto precede, si comunica e si pubblica, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, del richiamato 

decreto legislativo n. 165/2001, l’avvio della procedura di interpello volta al conferimento dell’incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale di Direttore dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, 

istituita presso il Segretariato Generale del Ministero dell’università e della ricerca. 
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In relazione alla natura e alle caratteristiche dell’incarico da conferire è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Formazione universitaria di natura economico-finanziaria e giuridica.  

- Competenza e comprovata esperienza nelle materie attribuite all’Unità di missione. 

- Esperienza nel coordinamento di organismi dotati di autonomia gestionale delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

- Esperienza nella programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di risorse 
dei fondi strutturali europei. 

- Esperienza nella gestione dei rapporti con le amministrazioni nazionali e territoriali nella fase di 
coordinamento, promozione e revisione degli interventi amministrativi. 

 

Fermi i menzionati requisiti, si evidenzia che saranno positivamente valutati, quali titoli di eventuale 

preferenza, l’iscrizione in albi professionali o l’abilitazione per professioni.   

Ciascun dirigente, pertanto, nel presentare la propria candidatura, dovrà tenere conto di quanto sopra 

indicato. 

Le relative istanze dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 23,59 

del giorno 8 ottobre 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: SGMUR@postacert.istruzione.it, corredate dai seguenti documenti: 

 

- curriculum vitae redatto su modello europeo, datato e sottoscritto; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull’autenticità delle dichiarazioni ed informazioni 

contenute nel curriculum vitae, sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità o 

di situazioni di conflitto di interesse; 

- documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

      Dott.ssa Maria Letizia Melina 
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