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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

successive modificazioni; 

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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni, recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 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 alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati); 

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

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il 
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“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTA  la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della 

valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia e notificata all’Italia 

dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTO  il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure 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”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, ed in particolare 

l’art. 7, comma 4 per 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 detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai 

sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le 

modalità di cui all’art. 1, per la durata massima di 36 mesi. 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante 

l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal 

PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021 recante la 

ripartizione delle risorse del fondo previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo 

periodo, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, tra le amministrazioni centrali 

titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 

31 maggio 2021, n. 77, individuate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 9 luglio 2021; 

VISTA in particolare, la Tabella A del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri che prevede per il Ministero dell’Università della Ricerca una dotazione 

annua pari a 450.000,00 euro;  

VISTO  il Decreto Interministeriale MUR – MEF del 1 ottobre 2021, n. 1137, che istituisce, 

presso il 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), presso il Segretariato generale del Ministero dell’Università e 

della Ricerca; 
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VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2021 di 

attribuzione al Dott. Antonio Di Donato dell’incarico di Direttore generale dell’Unità 

di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR);  

VISTO  l’interpello interno di cui all’Avviso n. 40 del 15 marzo 2022 per il reperimento, tra il 

personale interno al MUR, di diverse figure cui affidare specifici incarichi a supporto 

dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del 

MUR, che ha dato esito negativo, come da nota n. 2338 del 13 aprile 2022, 

appurando l’indisponibilità e l’impossibilità di utilizzare le risorse di personale 

interno per gli ambiti di competenza ed esperienza ricercati; 

VISTO   l'Avviso pubblico, Decreto direttoriale n. 292 del 17.6.2022 (di seguito “l’Avviso”), 

per la selezione di n. 13 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

finalizzati a supportare, 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, l’attuazione 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; 

VISTO  il Decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR 

del 29 luglio 2022, n. 1238, di nomina della Commissione di valutazione delle 

candidature pervenute secondo quanto indicato all’art. 4 del citato Avviso pubblico; 

VISTA  la nota del 20 settembre 2022, acquisita agli atti al prot. n. 7007, con la quale il 

Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Luisa Lanza, Dirigente dell’Ufficio 

di Coordinamento della Gestione dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR, 

ha approvato gli atti di selezione e trasmesso al Direttore Generale gli esiti delle 

attività condotte dalla suindicata Commissione di valutazione; 

RITENUTO di dover procedere, verificata la legittimità della procedura, all’approvazione della 

graduatoria finale in coerenza con quanto definito all’art. 4, comma 11, dell’Avviso 

n. 292 del 17 giugno 2022;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 11 dell’Avviso pubblico, di cui al Decreto direttoriale n. 292 del 

17 giugno 2022 - per la selezione di n. 13 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo finalizzati a supportare l’attuazione degli interventi e delle misure previste per il 
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Ministero dell’Università e della Ricerca dal PNRR - sono approvati, a seguito della nota prot. 7007 

del 20.09.2022 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato gli atti di selezione e 

trasmesso la graduatoria finale, gli esiti della selezione pubblica per ciascuno degli 8 Profili 

Professionali ricercati. 

 

Art. 2 

1. In esito alla procedura selettiva è approvata la graduatoria finale, di cui all’Allegato 1 del 

presente Decreto, la quale, nel rispetto dell’art. 4, commi 9 e 10 dell’Avviso di selezione n. 292 del 

17 giugno 2022, indica: 

- i vincitori (coloro che hanno superato le fasi a) e b) di cui all’art. 4 dell’Avviso), in numero 

pari alle posizioni richieste dall’Avviso; 

- gli idonei (coloro che hanno superato le fasi a) e b) di cui all’art. 4 dell’Avviso), i quali 

rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria; 

- i restanti candidati che hanno superato la fase a) e non sono stati ammessi alla fase b), di cui 

all’art. 4 dell’Avviso, in quanto non in posizione utile, e che, mediante scorrimento delle 

graduatorie, potranno essere eventualmente chiamati a colloquio qualora esaurito il numero di 

vincitori e di idonei. 

Art. 3 

1. Successivamente all’emanazione del presente Decreto si procederà alla stipula dei contratti 

di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

modulati 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. 

 

Art. 4 

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, www.mur.gov.it. 

 

Art. 5 

1. Il presente Decreto, unitamente ai contratti di lavoro autonomo di cui all’art. 3, sarà 

trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il 

controllo preventivo di regolarità contabile. 
      

Il Dirigente Generale 

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