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AVVISO INTERNO 

per la verifica di professionalità interne da inserire nell’Unità di Missione per l’attuazione 

degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) istituita presso il 

Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

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 del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, 

recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’Università e 

della Ricerca»; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 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», convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113; 

Visto l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 

luglio 2021, n. 108, 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, 
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nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la 

struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita 

unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici 

dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di 

organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze»; 

Visto il decreto interministeriale del 1° ottobre 2021, n. 1137, con il quale è stata istituita 

presso il MUR l’Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione 

degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero 

stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre 2026; 

Vista la nota prot. n. 1712 del 7 marzo 2022, con la quale la Direzione Generale della 

suddetta Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR ha richiesto alla 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, stante la 

necessità di acquisire professionalità specifiche per l’espletamento delle attività 

demandate alla medesima Unità di Missione, di verificare eventuali disponibilità di 

personale interno al MUR, in possesso delle competenze indicate nell’Allegato sub 

«1» alla suddetta nota; 

Considerato che il MUR intende svolgere preliminarmente una ricognizione interna, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla sussistenza o meno di 

professionalità che posseggano le competenze richieste dalla suddetta Unità di 

Missione tra il proprio personale in servizio; 

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

a conoscenza del personale l’esigenza espressa dall’Unità di Missione, 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 professionalità da inserire nell’Unità di Missione per l’attuazione degli 
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interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) istituita presso il Segretariato Generale 

del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

A seguire si riporta il fabbisogno dell’Unità di Missione con la descrizione delle professionalità 

richieste e le relative competenze: 

PROFILO COMPETENZE RICHIESTE 

Esperto di diritto 

amministrativo 

 Conoscenza del diritto amministrativo, della contabilità e 

contrattualistica pubblica, forme di partenariato pubblico privato, diritto 

pubblico dell’economia; 

 Conoscenza dei principali elementi del diritto comunitario applicabile e 

delle disposizioni; 

normative europee e nazionali riguardanti i Fondi Strutturali e 

d’Investimento Europei (SIE). 

Esperto di diritto civile, 

commerciale e societario 

 Conoscenza delle disposizioni normative inerenti alle differenti forme 

societarie, la costituzione della società, i modelli di governance sociale, 

strumenti, regole, relazioni, i rapporti patrimoniali all’interno delle 

imprese; fusioni, scissioni, scioglimento di società; 

 Conoscenza della contrattualistica e delle negoziazioni commerciali; 

 Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali 

riguardanti i Fondi SIE e attinenti al PNRR con particolare riferimento 

al Regolamento europeo 2021/241 e al Decreto-legge 77/2021. 

Esperto di diritto dei contratti 

e degli appalti pubblici 

 Conoscenza delle politiche di coesione e fondi SIE; 

 Conoscenza del diritto amministrativo e della normativa nazionale 

applicabile alle Amministrazioni Centrali; 

 Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in materia di 

appalti pubblici; 

 Conoscenza dei meccanismi di attuazione del PNRR previsti dal 

Regolamento europeo 2021/241 

e della governance multilivello definita dal Decreto-legge 77/2021. 
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Esperto in ambito di 

programmazione e attuazione 

dei progetti di investimento 

 Conoscenza delle disposizioni normative, comunitarie e nazionali che 

impattano sull’attuazione e sul monitoraggio del PNRR con particolare 

riferimento al Regolamento europeo 2021/241 e al Decreto-legge 

77/2021; 

 Conoscenza delle disposizioni normative, comunitarie e nazionali 

riguardanti i fondi SIE; 

 Conoscenza in materia di analisi e gestione economico – finanziaria dei 

progetti di investimento. 

Esperto in attività di audit 

verifiche e controlli e 

rendicontazione dei progetti 

 Conoscenza dei principali elementi del diritto comunitario e delle 

disposizioni normative europee e nazionali riguardanti i fondi SIE; 

 Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali che 

impattano sull’attuazione del PNRR con particolare riferimento al 

Regolamento europeo 2021/241 e al Decreto-legge 77/2021; 

 Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste 

nell’ambito del PNRR; 

 Conoscenza della normativa di settore vigente per quanto riguarda i 

sistemi di audit e controllo; 

 Conoscenza della normativa in materia di definizione di costi e spese 

ammissibili per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali; 

 Conoscenza del diritto comunitario e delle disposizioni normative 

comunitarie e nazionali riguardanti le frodi, le irregolarità e i recuperi. 

Esperto in monitoraggio e 

valutazione di programmi e 

progetti 

 Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali che 

impattano sull’attuazione e sul monitoraggio del PNRR con particolare 

riferimento al Regolamento europeo 2021/241 e al Decreto-legge 

77/2021; 

 Conoscenza delle diposizioni normative riguardanti la gestione dei fondi 

comunitari e nazionali; 

 Conoscenze di tecniche per l'analisi e l’elaborazione dei dati inerenti ai 

progetti cofinanziati dai fondi comunitari e nazionali; 

 Conoscenza delle metodologie e delle tecniche per la valutazione degli 

investimenti pubblici. 
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Esperto in analisi dei dati e 

sistemi informativi 

 Conoscenza delle tecniche per l’analisi dei dati, e per la predisposizione 

di documenti informativi ad uso interno ed esterno all’amministrazione 

sull’andamento qualitativo e quantitativo degli interventi finanziati; 

 Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali 

riguardanti i Fondi comunitari e nazionali e attinenti al PNRR con 

particolare riferimento al Regolamento europeo 2021/241 e al 

Decreto-legge 77/2021. 

Esperto in ambito di 

organizzazione e 

gestione del sistema e 

legislazione dell’ordinamento 

universitario e degli enti di 

ricerca 

 Conoscenza della normativa inerente all’organizzazione, 

amministrazione e gestione del sistema universitario e degli enti di 

ricerca; 

 Conoscenza dei principi di contabilità economico patrimoniale con 

particolare riguardo al sistema universitario, agli enti pubblici di ricerca 

e alla contabilità di forniture e servizi; 

 Conoscenza delle regole di gestione e rendicontazione di progetti di 

ricerca nazionali ed internazionali; 

 Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali 

riguardanti i Fondi SIE e attinenti il PNRR con particolare riferimento 

al Regolamento europeo 2021/241 e al Decreto Legge 

77/2021. 

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 25 marzo 2022. 

La PEO dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “Avviso interno MUR – Unità di Missione 

PNRR”. 

Alla manifestazione di disponibilità dovranno essere allegati: 

1. il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, redatto in conformità alle norme di cui al D.P.R. 

445/2000;  

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

competenze maturate in relazione al/i profilo/i prescelto/i; 

3. 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. 
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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 i profili ricercati; 

b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso dall’Unità di Missione; 

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 

internet www.mur.gov.it. 

Roma, lì 15 marzo 2022 IL DIRETTORE GENERALE 

Paolo Lo Surdo 
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