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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto in particolare l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165/2001, il quale, 

con riferimento alle collaborazioni esterne delle pubbliche amministrazioni, disciplina le 

modalità di conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo; 

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2 avente ad oggetto 

«Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne»;  

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante 

«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero 

dell'Università e della Ricerca»; 

Visto in particolare l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il quale sono stati istituiti 

il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, con contestuale 

soppressione del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;  

Visto in particolare l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale stabilisce 

che le pubbliche amministrazioni affidino ad un unico ufficio dirigenziale generale, fermo 

restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i 

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione 

digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore 

efficienza ed economicità; 

Vista la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione 1° ottobre 2018, n. 3, avente ad 

oggetto «Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”»; 

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 in particolare l’art. 7, comma 1, lett. p), del suddetto D.P.C.M. n. 164/2020, che riconosce alla 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR, tra le altre, 

la funzione di svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale, in attuazione 

dell’art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

AVVISO INTERNO 

PER LA VERIFICA DI N. 2 (DUE) PROFESSIONALITÀ INTERNE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE PER LA 

TRANSIZIONE DIGITALE DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 224, concernente l’individuazione e definizione dei 

compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, con il quale è stato assegnato all’Ufficio VI – “Pianificazione strategica dei servizi 

IT, gestione infrastruttura, rete e sicurezza”, in particolare, lo svolgimento dei compiti di 

responsabile per la transizione digitale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, con cui si è attribuito al 

dott. Paolo LO SURDO l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, nell’ambito del 

Ministero dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. p), con il 

quale è stato riconosciuto in capo al dott. Paolo LO SURDO lo svolgimento dei compiti di 

responsabile per la transizione digitale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82; 

Considerato che il MUR intende svolgere preliminarmente una ricognizione interna, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla sussistenza o meno, tra il proprio 

personale in servizio, di n. 2 (due) professionalità che posseggano le competenze necessarie 

per garantire il necessario supporto tecnico-operativo al Responsabile per la Transizione 

Digitale del Ministero; 

Ritenuto di procedere mediante la pubblicazione di un Avviso interno, con il quale il MUR porta a 

conoscenza del personale l’esigenza di individuare i suddetti esperti a supporto, in attuazione 

di un principio generale di trasparenza; 

Visto lo schema di manifestazione di disponibilità allegato sub «A» al presente Avviso; 

  

RENDE NOTO CHE 

 

è indetta una procedura di ricognizione interna, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, per la verifica di n. 2 (due) professionalità interne atte a garantire il supporto tecnico-operativo al 

Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

A seguire si riporta la descrizione del profilo professionale richiesto, con l’insieme delle competenze necessarie 

ai fini dell’espletamento dell’incarico: 

 

Profilo professionale: Esperto nella pianificazione e nell’esecuzione degli interventi di 

trasformazione digitale 
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Esperto in possesso di comprovata esperienza nella transizione alle modalità operative digitali e nei 

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale 

e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed 

economicità. 

Competenze: 

• Laurea magistrale ai sensi del vigente ordinamento in: LM-31 Ingegneria gestionale; LM-56 

Scienze dell’economia; LM-62 Scienza della politica; LM-63 Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni; LM-77 Scienze economiche-aziendali; LM-18 Informatica; LM-43 

Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-82 Scienze statistiche, ovvero laurea 

specialistica (LS) ovvero diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento universitario 

conseguito presso le Università italiane ovvero titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti 

equipollenti in base ad accordi internazionali o norme di legge 

• Anni di esperienza lavorativa in progetti complessi legati alle riforme istituzionali, alle politiche 

pubbliche e di trasformazione digitale in favore di organizzazioni pubbliche o private 

• Comprovata esperienza di coordinamento nella gestione di servizi IT con particolare riguardo a 

temi di trasformazione digitale, in favore di organizzazioni pubbliche o private 

• Esperienze di direzione, organizzazione e gestione di team o gruppi di lavoro 

• Conoscenza della lingua inglese 

Titoli di preferenza: 

• Titolo post-universitario (dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello, oppure 

master universitario di primo livello/diploma di scuola di specializzazione post-universitaria)  

• Docenze su tematiche relative alla trasformazione digitale nelle PA 

• Pubblicazioni e articoli su tematiche afferenti all’innovazione digitale nella PA 

• Partecipazione a commissioni, consigli, convegni o gruppi di lavoro operanti nell’ambito della 

trasformazione digitale nella PA 

• Possesso di certificazioni in project management 

• Conoscenza dei sistemi operativi 

 

Gli interessati faranno pervenire la propria manifestazione di disponibilità utilizzando unicamente il modello 

allegato sub «A» al presente Avviso che, considerate la necessità e l’urgenza di concludere la procedura, dovrà 

essere inviato esclusivamente a mezzo PEO all’indirizzo: DGpersonale@mur.gov.it entro e non oltre le ore 

23.59 del 9 marzo 2023. Le candidature pervenute oltre il predetto termine o prive della necessaria 

documentazione di supporto saranno ritenute inammissibili. 
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La PEO dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “Avviso interno MUR – Supporto RTD”. 

Alla manifestazione di disponibilità dovranno essere allegati:  

1. il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, redatto in conformità alle norme di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

2. una breve presentazione (massimo 2 pagine) con l’indicazione e la descrizione delle competenze 

maturate in relazione al profilo professionale, con particolare riferimento alle esperienze maturate nel 

settore della trasformazione digitale della pubblica amministrazione; 

3. eventuali docenze e/o convegni nel settore della trasformazione digitale della pubblica 

amministrazione; 

4. copia firmata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

La valutazione dei profili sarà svolta tenendo conto delle specifiche competenze ed esperienze ivi indicate. 

Le manifestazioni di disponibilità pervenute saranno valutate dalla Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali che esaminerà i curricula sulla base dei seguenti criteri:  

a) adeguate conoscenze nelle materie caratterizzanti il profilo ricercato; 

b) adeguate e documentate esperienze in linea con le competenze richieste; 

c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 

Il presente Avviso viene portato a conoscenza del personale del MUR, nonché pubblicato sul sito istituzionale 

www.mur.gov.it. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Paolo Lo Surdo 
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