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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto direttoriale della Direzione generale dell’Unità di Missione per 

l’attuazione degli interventi del PNRR del 21 settembre 2022, n. 1451, di 

approvazione degli esiti della selezione indetta con l’Avviso pubblico di cui al 

Decreto direttoriale del 17 giugno 2022, n. 292;  

PRESO ATTO che la Dott.ssa Silvia Visciano, candidata vincitrice della citata selezione per il 

Profilo Professionale codice n. 4 - Esperto in ambito di programmazione e attuazione 

dei progetti di investimento, ha presentato formale rinuncia al conferimento 

dell’incarico di lavoro autonomo, acquisita al prot. n. 7330 del 3 ottobre 2022; 

VISTO l’articolo 4, comma 9, dell’Avviso di selezione di cui al Decreto direttoriale del 17 

giugno 2022, n. 292, a mente del quale la graduatoria finale indica i vincitori e gli 

idonei, i quali rimangono in posizione utile nell’ipotesi di scorrimento della 

graduatoria; 

RAVVISATA la necessità di avvalersi di un ulteriore esperto in materia di programmazione e 

attuazione dei progetti di investimento; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Tiziana Scardigno occupa nella graduatoria finale, di cui 

all’Allegato 1 del Decreto direttoriale del 21 settembre 2022, n. 1451, la posizione di 

primo idoneo non vincitore per il Profilo professionale codice n. 4.  

RITENUTO di voler procedere allo scorrimento della graduatoria finale, di cui all’Allegato 1 del 

Decreto direttoriale del 21 settembre 2022, n. 1451, in coerenza con quanto definito 

dall’art. 4, comma 9, dell’Avviso di selezione di cui al Decreto direttoriale del 17 

giugno 2022, n. 292, con conseguente conferimento dell’incarico di lavoro 

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

165, alla Dott.ssa Tiziana Scardigno;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1.  Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto direttoriale del 17 giugno 2022, n. 292, si procede allo 

scorrimento della graduatoria finale di cui all’Allegato 1 del Decreto direttoriale del 21 settembre 

2022, n. 1451, nella sola parte relativa al “CODICE 4 Profilo Professionale “Esperto in ambito di 

programmazione e attuazione dei progetti di investimento”, individuando la Dott.ssa Tiziana 
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Scardigno come candidata vincitrice della procedura selettiva, indetta con Decreto direttoriale del 

17 giugno 2022, n. 292, in luogo della Dott.ssa Silvia Visciano. 

 

Art. 2 

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

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

modulato 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. 3 

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, sezione “Atti e normativa”. 

 

Art. 4 

1. Il presente Decreto, unitamente al contratto di lavoro autonomo di cui all’art. 2, 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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