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OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale di livello non generale 

dell’Ufficio di coordinamento della gestione presso l’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 1° ottobre 2021, n. 1137 è stata istituita, 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), 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, con durata sino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non 

oltre il 31 dicembre 2026. 

L’Unità di missione, cui è preposto un Direttore Generale, nominato ai sensi dell’articolo 19, 

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si articola, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 

del citato decreto di istituzione, in tre uffici dirigenziali di livello non generale, come di seguito 

elencati: 

• Ufficio di coordinamento della gestione, art. 2, comma 1, lett. a); 

• Ufficio di monitoraggio, art. 2, comma1, lett. b); 

• Ufficio di rendicontazione e controllo, art. 2, comma 1, lett. c) 

 

Al fine di avviare la procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale dell’Ufficio di 

coordinamento della gestione, si procede alla pubblicazione del presente Avviso sul sito 

istituzionale di questo Ministero, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto 

del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

1° ottobre 2021, n. 1137, l’Ufficio di coordinamento della gestione richiede lo svolgimento dei 

seguenti compiti:   

a) Ufficio di coordinamento della gestione - svolge funzioni di presidio sull’attuazione degli 

interventi PNRR di competenza del Ministero e sul raggiungimento dei relativi milestone e 

target. Nell’ambito delle proprie attività, l’Ufficio assicura, tra l’altro, il coordinamento delle 

procedure gestionali relative all’attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la 

definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualista. L’Ufficio 

coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di 

mailto:dgpnrr@mur.gov.it


 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma 

E-mail: dgpnrr@mur.gov.it 

Tel. 06 9772 6523 - C.F.: 96446770586 

pertinenza del Ministero. L’ufficio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni 

coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza 

delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di 

destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. 

Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di 

doppio finanziamento pubblico degli interventi. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale sono conferiti con decreto del 

dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale presso cui sono incardinati i relativi uffici. 

L’incarico dirigenziale di livello non generale conferito all’esito del presente procedimento avrà 

durata triennale, e, comunque, non superiore al completamento dell’attuazione degli interventi 

previsti nel PNRR, e diverrà efficace previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo. 

Il trattamento economico spettante alla posizione dirigenziale di cui in esame è stabilito all’articolo 

3, comma 2 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2021, n. 1137. 

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, commi 5, 6 e 7, e 7, lett. f), della direttiva del Ministro 

dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 6, e di quanto introdotto all’art. 1, comma 15, del 

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 

le manifestazioni di interesse possono essere presentate dai dirigenti di seconda fascia appartenenti 

al ruolo del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché da altri 

soggetti interessati, secondo quanto stabilito dai commi 5 bis e 6 dell’articolo 19 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.   

In considerazione della rilevanza istituzionale delle competenze attribuite all’Ufficio dirigenziale 

di livello non generale di cui al presente Avviso, nonché della peculiarità delle funzioni da svolgere 

ai fini dell’attuazione degli interventi del PNRR, l’Amministrazione procede prioritariamente alla 

valutazione delle candidature pervenute da dirigenti appartenenti al ruolo del soppresso Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dai titolari di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 

19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Nel caso in cui le candidature pervenute fossero insufficienti e/o non idonee a coprire i posti di 

funzione dirigenziali vacanti, si procederà con la valutazione delle candidature proposte per incarichi 

di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165. 
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Le manifestazioni di interesse presentate dai dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del 

soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e quelle ai sensi dell’articolo 19, 

comma 5-bis o comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere trasmesse con 

un unico invio, esclusivamente da utenza di posta certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: dgpbss@postacert.istruzione.it, entro il 04/03/2022.  

La manifestazione di interesse deve riportare il medesimo oggetto del presente Avviso e deve 

essere: 

 a) debitamente firmata; 

 b) corredata da curriculum vitae datato e sottoscritto, che contenga in calce la dichiarazione circa 

l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, in conformità alla normativa in tema di 

anticorruzione, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità nonché la 

dichiarazione di seguito riportata: “Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il 

sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 

degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”; 

 c) corredata di copia di un documento d’identità in corso di validità.  

 

Il curriculum vitae deve contenere informazioni puntuali e dettagliate sugli elementi che saranno 

oggetto di valutazione in base ai criteri di seguito riportati.  

Ogni candidatura pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati è considerata 

inammissibile. 

Anche al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire la posizione dirigenziale in esame, 

l’incarico di cui al presente Avviso sarà conferito sulla base dei criteri previsti all’articolo 3, della 

direttiva del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 6, nel rispetto del principio 

di pari opportunità, nonché, anche in considerazione della specificità ed innovatività dell’incarico, 

dei criteri di seguito riportati:  
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a) natura e caratteristiche degli obiettivi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 

1, lett. a) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2021, n. 1137;  

b) complessità organizzativa e gestionale dell’Ufficio di coordinamento della gestione presso 

l’Unità di missione per il PNRR; 

c) conoscenza: 

✓ delle disposizioni normative comunitarie e nazionali che impattano sull’attuazione e sul 

monitoraggio dei programmi e dei progetti cofinanziati da risorse comunitarie e 

nazionali; 

✓ delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito di 

programmi comunitari e nazionali;  

✓ della normativa in materia di definizione dei costi e delle spese ammissibili per gli 

interventi cofinanziati dai fondi comunitari e nazionali; 

✓ del diritto e delle disposizioni nazionali e comunitarie riguardanti le frodi, le irregolarità 

e i recuperi; 

✓ di tecniche di Project Management. 

d) particolari competenze in materia di: 

✓ gestione di programmi complessi relativi alle politiche di coesione comunitarie, fondi 

strutturali, programmi di investimento nazionali complessi in materia di ricerca, sviluppo e 

innovazione; 

✓ gestione, attuazione, sorveglianza dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari e dalle 

risorse complementari nazionali; 

✓ definizione dei sistemi di gestione e controllo, la relativa manualistica e gli strumenti 

operativi (check-list, procedure). 

e) specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, capacità relazionale e di 

interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell’ambito delle precedenti 

esperienze professionali;  

f) esperienza nella gestione di ambiti di attività rilevanti e diversificati con apporti innovativi;  

g) attitudine alla direzione di team e all’attuazione di progettualità ampie, con particolare 

esperienza nella gestione di progetti complessi, desumibili dal curriculum vitae;  

h) esperienze di direzione e di organizzazione maturate, eventualmente anche all’estero, sia 

presso il settore privato che presso amministrazioni pubbliche, desumibili dal curriculum vitae 

e coerenti in modo diretto o, in subordine, anche mediato con l’incarico da conferire; 

i) risultati conseguiti in precedenza nell’Amministrazione e relativa valutazione, ove presenti.  
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L’Amministrazione, anche al fine di consentire l’individuazione del candidato più idoneo a 

ricoprire la posizione dirigenziale di livello non generale in esame, si riserva la facoltà di nominare 

una Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse nonché per eventuali e specifici 

colloqui.  

La presentazione della manifestazione di interesse al presente Avviso non determina in nessun 

caso il diritto al conferimento degli incarichi. 

Il Dirigente Generale 

Dott. Antonio Di Donato 
 “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 

 

 

All.1 – Domanda di partecipazione 
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