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IL  DIRIGENTE GENERALE DELL’UNITA’ DI MISSIONE 

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal 

decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 

marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, co. 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, 

concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono 

attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione 

universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione 

artistica musicale e coreutica”; 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 

in particolare, l’articolo 7, comma 6  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

VISTO  il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni, recante “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trsasparenza e 

diffusione delle informaizioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  

VISTO  il d.lgs 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012 n. 190”;  

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché  il D.lgs 10 

agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO  il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 

luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” e, in particolare, l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale: “Ciascuna 

amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento 

delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal 

fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la 

struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di 
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missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre 

il 31 dicembre 2026"  

VISTO il  decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n.234 recante“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicato nel 

Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 310 del 

31 dicembre 2021; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, 

recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 con il quale sono 

state individuate le Amministrazioni Centrali titolari di interventi previsti nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’art 8, comma 1, del decreto-

legge 31 maggio 2021 n. 77;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021, con il quale 

sono state assegnate al Ministero dell’università e della ricerca le risorse di spesa 

per il contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le 

attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e 

controllo del PNRR;   

VISTO  il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 con il 

quale  sono state assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi le 

risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze n. 1137 del 1 ottobre 2021 concernente l'istituzione 

della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge 

del 31 maggio 2021, n. 77;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2021 con cui il 

dott. Antonio di Donato è stato nominato direttore generale  dell’Unità di 

Missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;  
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VISTO in particolare l’art. 7 comma 4 del citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80" secondo 

cui le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata 

qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 

50.000 euro lordi annui per singolo incarico e che i medesimi incarichi sono conferiti ai sensi dell' 

articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui 

all'articolo 1 dello stesso decreto n. 80/2021, per la durata massima di trentasei mesi"; 

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, che disciplina le "Modalità speciali 

per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del 

PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, i commi 2, 5 e 6 che 

prevedono ai fini del reclutamento, la possibilità di conferire, fra l’altro, contratti 

di collaborazione attraverso l’utilizzo degli elenchi istituiti dal Dipartimento della 

Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il portale 

del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della Legge 19 giugno 2019, n. 56;  

VISTA  la Circonale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4 prot. MEF-RGS 

8432 del 18 gennaio 2022 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 

articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”; 

RAVVISATA  la necessità di "avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione 

professionale" ai fini dell’espletamento delle attività costituenti oggetto degli 

interventi demandati all’Unità di Missione per il PNRR di questo dicastero;  

VISTO l’Avviso di interpello interno diramato della Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali prot. n. 40 del 15/03/2022 contenente l’elenco 

dei profili specialistici occorrenti per le finalità del PNRR;  

CONSIDERATO  che il predetto interpello, ad esito delle operazioni istruttorie espletate, ha dato 

esito negativo come da nota prot. AOODGPBSS 2338 del 13 aprile 2022, 

pertanto, permane la necessità per l’Amministrazione di reperire i profili 

professionali specialistici da destinare alle materie oggetto degli interventi 

nell’ambito del PNRR per le motivazioni in premessa esplicitate;  

VISTO  il decreto del Dirigente Generale della Direzione Generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali prot. AOODGPBSS 285 del 16 giugno 2022 che 

approva il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, conferiti 

dall’Unità di Missione per il PNRR, ai sensi del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;  

DATO ATTO  che i relativi oneri finanziari troveranno copertura con le risorse del fondo 

previsto dall’art 7, c. 4 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80 di cui al capitolo di 

bilancio 1090;  
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DECRETA  

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 

 

1) di approvare l’avviso pubblico con i relativi allegati, per l’individuazione di esperti esterni ad elevata 

specializzazione, aventi le professionalità specifiche, da destinare alle materie oggetto degli interventi 

nell’ambito del PNRR, che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale (All.1);  

2) di dare atto che i relativi oneri finanziari troveranno copertura con le risorse del fondo previsto 

dall’art 7, c. 4 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80 di cui al capitolo di bilancio 1090;  

3) di pubblicare il presente decreto sul sito internet www.mur.gov.it.   

 
Il Direttore Generale 

(Dott. Antonio Di Donato) 

http://www.mur.gov.it/
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