Ministero dell’università e della ricerca
Unita’ di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Avviso pubblico per la selezione di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale
(ex art. 7 c. 4 Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80) cui conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi
dell’ art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l’Unità di Missione per
l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero
dell’Università e della Ricerca.
Art. 1
(Oggetto degli incarichi e profili professionali)
1. Con il presente Avviso è emanata la procedura finalizzata alla selezione di n. 13 esperti di comprovata
qualificazione professionale, cui conferire incarichi, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, presso l’Unità di Missione per il PNRR, a supporto degli interventi e delle misure previste per il
Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come previsto
dall’art. 7, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, volti a soddisfare il fabbisogno di competenze dell’Unità di Missione del
PNRR, sono riferiti ai profili professionali di seguito elencati:
-

Esperto di diritto amministrativo.

-

Esperto di diritto civile, commerciale e societario.

-

Esperto di diritto dei contratti e degli appalti pubblici.

-

Esperto in ambito di programmazione e attuazione dei progetti di investimento.

-

Esperto in attività di audit, verifiche, controlli e rendicontazione dei progetti.

-

Esperto in monitoraggio e valutazione di programmi e progetti.

-

Esperto in analisi dei dati e sistemi informativi.

-

Esperto in ambito di organizzazione, gestione del sistema e legislazione dell’ordinamento
universitario e degli enti di ricerca.

3. L’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Avviso, elenca, per ciascuno dei profili
professionali di cui al comma 2, il titolo di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti, nonché le
competenze e la specializzazione professionale necessarie ai fini dello svolgimento dell’incarico.
Art. 2
(Destinatari e requisiti di partecipazione)
1.

Coloro che intendono partecipare alla procedura possono presentare la manifestazione di interesse per
uno solo dei profili professionali elencati nel citato Allegato 1.

2.

Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, i candidati devono possedere, a pena
di esclusione, i seguenti requisiti:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
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b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d. non essere sottoposti a procedimenti penali;
e. non trovarsi in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con l’incarico per cui
viene presentata la candidatura.
3.

Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono
partecipare alla presente procedura selettiva anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro ed i loro familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, attestando di avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana mediante allegazione di idoneo certificato almeno di livello
B2.

4.

Il candidato che intende partecipare alla procedura deve risultare, altresì, in possesso:
- del titolo di studio e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti, connessi al profilo prescelto, come
riportati nell’Allegato 1;
- delle competenze e della specializzazione professionale connesse al profilo prescelto, come indicate
nell’Allegato 1.

5.

Tutti i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della manifestazione di interesse e devono persistere al momento dell’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Art. 3
(Presentazione delle manifestazioni di interesse)

1.

La manifestazione di interesse, che può essere presentata per uno solo dei profili professionali indicati, è
redatta, a pena di esclusione, utilizzando lo schema di cui all’Allegato 2 del presente Avviso.

2.

Nell’istanza, da compilarsi in lingua italiana, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi e con le modalità previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni:
a. il profilo per il quale intende concorrere (indicando numero, codice e dicitura del profilo);
b. il godimento dei diritti civili e politici;
c. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, o di averne riportate indicando quali;
d. di non essere sottoposto a procedimenti penali;
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e. titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della selezione;
f.

laddove richiesto iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale;

g. le competenze e la specializzazione professionale connesse al profilo prescelto (le esperienze
professionali devono essere dichiarate solo se documentabili, anche ai fini dei successivi
controlli);
h. di essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze in relazione all’utilizzo dei
principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, presentazioni, banche
dati, internet, posta elettronica);
i.

di essere alle dipendenze o meno di una pubblica amministrazione;

j.

di non essere stato destitutito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

k. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal Decreto
Legislativo8 aprile 2013, n. 39, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012 n. 190, né di trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione
all’incarico per cui viene presentata la candidatura;
l.

di avere preso visione integrale dell’avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte
le condizioni contenute nello stesso, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi
richiamate;

m. le eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto di esperienza;
n. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i.
3.

Sempre a pena di esclusione, la manifestazione d’interesse deve:
a. essere sottoscritta con firma autografa o digitale;
b. essere corredata del curriculum vitae in formato europeo, dell’estensione massima di 6
cartelle, dal quale devono risultare in maniera dettagliata le esperienze professionali e la
relativa durata, nonchè tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze specifiche in
relazione al profilo per il quale si concorre. Il curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di
esclusione, in lingua italiana, debitamente datato e sottoscritto e recante in calce la seguente
dichiarazione: “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 legislativo30 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
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(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. essere corredata della copia di un documento di identità in corso di validità;
d. essere corredata da specifica relazione illustrativa, dell’estensione massima di 3 cartelle, in
cui si evidenziano le specifiche competenze, coerenti con il profilo professionale prescelto,
acquisite nell’ambito dell’ esperienza lavorativa indicata nel curriculum vitae;
e. essere trasmessa, in formato pdf, dall’indirizzo PEC del candidato al seguente indirizzo
PEC: dgpnrr@pec.gov.it L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura:
“Avviso esperti PNRR – COD. PROFILO - Cognome e Nome del candidato”;
4.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 23.59 del 27 giugno 2022. Ai fini
dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di
posta elettronica certificata.

5.

Non saranno prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno oltre il termine
fissato per la ricezione delle stesse. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi,
quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine
alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.

6.

I candidati possono presentare domanda di partecipazione per un solo “Codice profilo”, pena
l’esclusione da tutte le manifestazioni di interesse.
Art. 4
(Procedura e criteri di valutazione)

1. L’Amministrazione, scaduti i termini per la presentazione della domanda, provvede a verificare che le
domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite all' art. 3 del presente Avviso.
2. La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione
nominata dal Direttore dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, composta secondo le disposizioni
vigenti in materia.
3. La commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:
➢ Fase a) Valutazione del curriculum vitae e dei titoli di studio, nonché delle esperienze professionali
maturate in relazione al profilo per il quale si concorre, così emergenti dalla relazione illustrativa. E’
prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti. Sono valutabili solo le esperienze di cui
siano desumibili tutti i dati e le informazione necessarie e sufficienti per permettere alla commissione
una puntuale valutazione. E’ necessario specificare l’Amministrazione/ente/soggetto per il quale si è
prestata l’attività, il periodo (mese e anno di inzio e fine), l’oggetto dell’incarico e le attività svolte.
L’attribuzione del suddetto punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri generali:
4

Ministero dell’università e della ricerca
Unita’ di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
a) comprovata esperienza professionale maturata in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla specifica
attività da svolgere, valutata anche con riferimento alla complessità dell’attività o funzione svolta
nell’ambito dell’intervento e/o procedimento, alla durata della medesima e all’ambito territoriale di
riferimento;
b) valutazione dei percorsi formativi e culturali dei candidati, anche con riferimento al possesso di
abilitazioni professionali e specializzazioni ulteriori, dottorati di ricerca e master di I e II livello in
ambiti correlati all’attuazione degli interventi e ai profili professionali.
➢ Fase b) Colloquio individuale teso a valutare le competenze ed esperienze dichiarate nel curriculum
vitae, nonché l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico. E’ prevista
l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 50 punti.
4. La commissione al termine della fase a) redige, per ogni “codice profilo” una prima graduatoria contenente
l’elenco dei nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito.
Sono inseriti nell’elenco i candidati che conseguono nella fase a) di cui al comma 3 del presente articolo
un punteggio pari o superiore a 18, limite di sufficienza per accedere alla successiva fase b). I candidati
cui in sede di valutazione del curriculum vitae e dei titoli è attribuito un punteggio inferiore a 18 non sono
inseriti nell’elenco per mancato raggiungimento del punteggio minimo.
5. Per la valutazione finale e sulla base delle risultanze della fase a), sono invitati al colloquio di cui alla fase
b), attraverso comunicazione PEC, un numero di candidati pari al doppio delle posizioni richieste per ogni
specifico codice profilo secondo l’ordine della graduatoria di merito di cui al punto precedente. Tale limite
potrà essere superato nell’ipotesi di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio.
6. I candidati ammessi a colloquio saranno convocati tramite PEC. Nell’ipotesi di rinuncia o assenza
ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio si può procedere allo scorrimento
dell’elenco di merito invitando il candidato collocato nella posizione immeditamente successiva.
7. I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede dell’Amministrazione o in modalità telematica.
8. La rinuncia o l’assenza ingiustificata nella data e nell’ora stabilita comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
9. Al termine della fase b) la Commissione stila per ogni codice profilo, la rispettiva graduatoria finale, con
indicazione dei vincitori e degli idonei che rimangono in posizione utile nell’ipotesi di eventuale
scorrimento della graduatoria, che avrà durata di 18 mesi dalla data di pubblicazione.
10. I restanti candidati che hanno superato la fase a) e non espletato la fase b), mediante scorrimento delle
graduatorie, potranno essere evenualmente chiamati a colloquio una volta esaurito il numero dei vincitori
e degli idonei.
11. Al termine dei lavori della Commissione, il Direttore dell’Unità di Missione del PNRR, verificata la
legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della
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graduatoria finale per ciascun profilo. Tale provvedimento dei lavori della commissione è pubblicato sul
sito del Ministero con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
12. Il Ministero, per i vincitori, procede a specifici controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di
partecipazione e nel curriculum vitae. Non saranno contrattualizzati i vincitori che non siano in grado di
documentare quanto dichiarato.
13. L’inserimento in graduatoria non genera in alcun modo l'obbligo di conferimento dell’incarico da parte
del Ministero che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi
momento la selezione, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
Art. 5
(Conferimento, durata e trattamento economico dell’incarico)
1. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e ha durata fino al 31/12/2024.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare ciascun incarico conferito in funzione dei
fabbisogni connessi all’attuazione del PNRR. In ogni caso la durata massima di ciascun incarico non
potrà essere superiore a trentasei mesi, così come indicato dall’art. 7, c.4 del Decereto Legge 9 giugno
2021, n. 80.
2.

L’incarico è sottoposto a valutazione periodica da parte dell’Amministrazione ai fini della conferma della
persistenza del rapporto di lavoro.

3.

L’incarico di collaborazione, da svolgersi prevalentemente presso la sede dell’Unità di Missione, è
strettamente legato alle esigenze dell’Amministrazione e non potrà comunque concludersi oltre il termine
di attuazione del PNRR ossia oltre il 30/12/2026.

4.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore
sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n.
165/2001, non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza.

5.

Il compenso lordo per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è definito in sede di
contrattualizzazione, nel limite di un minimo di 20.000 ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila//00)
per singolo incarico, oltre Iva e oneri previdenziali (cassa previdenziale secondo le percentuali previste).
La commisurazione del corrispettivo, è definita sulla base delle caratteristiche professionali dell’esperto,
della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti,
delle modalità di svolgimento delle attività, nonché, dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti
per le prestazioni da rendere.

6.

In ogni caso, gli oneri complessivi a carico dell’Amministrazione non potranno eccedere la somma di
450.000,00 euro annui, cosi come previsti dal DPCM del 28 luglio 2021.

7.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di scorrere le graduatorie di merito, laddove si rendessero
dipsonibili ulteriori risorse finanziarie e si ravvisasse l’esigenza. I termini, le modalità e le condizioni per
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l’espletamento dell’incarico, nonché le ipotesi di risoluzione e di recesso, saranno specificati nel
Contratto.
8.

Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico, l’esperto dovrà sottoscrivere, tra l’altro, specifico accordo di
riservatezza.

9.

La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di
pubblicità degli incarichi, nonché all’esito del controllo preventivo da parte della Corte dei Conti.
Art.6
Responsabile Unico del Procedimento

1.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Luisa Lanza, dirigente dell’Ufficio di coordinamento
della gestione dell’Unità di Missione per il PNRR.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

2.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unità di Missione per il PNRR. Con riferimento alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle domande pervenute saranno
trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.
Art. 8
(Informazioni e pubblicità)

1.

Alla procedura è data idonea pubblicità nella specifica sezione tematica del sito web
https://www.mur.gov.it dal quale il presente Avviso deve essere liberamente accessibile.

2.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente tramite la
propria casella PEC, alla casella di posta elettronica: dgpnrr@pec.mur.gov.it fino alle ore 23.59 del 27
giugno 2022 specificando nell’oggetto “Avviso selezione esperti PNRR”
ALLEGATI
All. 1) Profili professionali;
All. 2) Manifestazione di interesse.
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