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Avviso   per   la   procedura   di   selezione   degli   esperti   di   cui   all’art.   8,  
comma   1-quater,   del   decreto-legge   n.   135   del   2018  

 
 
VISTA la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina  dell’attività  di  Governo  e               
ordinamento   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri;  

VISTO il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante  ordinamento  della  Presidenza  del               
Consiglio   dei   ministri,   a   norma   dell’articolo   11   della   legge   15   marzo   1997,   n.   59;  

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali  sull’ordinamento              
del   lavoro   alle   dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche;  

VISTA la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la                
repressione   della   corruzione   e   dell'illegalità   nella   pubblica   amministrazione;  

VISTO il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante  disposizioni  in  materia  di               
inconferibilità  ed  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli             
enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  norma  dell’articolo  1,  commi  49  e  50,  della  legge  6                 
novembre   2012,   n.   190;  

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  62,  “Regolamento              
recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'articolo  54  del  decreto              
legislativo   30   marzo   2001,   n.   165”;  

VISTO  l’articolo  8,  comma  1-quater  del  decreto-legge  n.  135  del  2018,  come  modificato  con               
decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  che  stabilisce  che  “A  supporto  delle  strutture  della               
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1-ter,  opera  un  contingente  di  personale                
formato  da  esperti  in  possesso  di  specifica  ed  elevata  competenza  nello  sviluppo  e  gestione  di                
processi  complessi  di  trasformazione  tecnologica  e  delle  correlate  iniziative  di  comunicazione            
e  disseminazione,  nonché  di  significativa  esperienza  in  progetti  di  trasformazione  digitale,  ivi             
compreso  lo  sviluppo  di  programmi  e  piattaforme  digitali  con  diffusione  su  larga  scala.  Il               
contingente  opera  alle  dirette  dipendenze  delle  strutture  di  cui  al  comma  1-ter  ed  è  composto                
da  personale  in  posizione  di  fuori  ruolo,  comando  o  altra  analoga  posizione,  prevista  dagli               
ordinamenti  di  appartenenza,  proveniente  da  ministeri,  ad  esclusione  dei  ministeri           
dell'interno,  della  difesa,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'istruzione,            
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dell'università  e  della  ricerca,  del  personale  docente  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed            
ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,  ovvero  da  altre  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi            
dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  e  dell'articolo  17,                
comma  14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,  laddove                
disposto,  è  reso  indisponibile  un  numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario               
nelle  amministrazioni  di  provenienza.  Il  trattamento  economico  è  corrisposto  secondo  le            
modalità  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.               
Il  contingente  di  esperti  è  altresì  composto  da  personale  di  società  pubbliche  partecipate  dal               
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  base  a  rapporto  regolato  su  base  convenzionale,  su               
parere  favorevole  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ovvero  da  personale  non             
appartenente   alla   pubblica   amministrazione”;  

VISTO il  citato  articolo  8,  comma  1-quater,  che  prevede,  altresì,  che  “Con  decreto  del               
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  nei  limiti  complessivi  dello  stanziamento  di  cui  al               
comma  1-quinquies,  sono  definiti  la  consistenza  numerica  e  le  modalità  di  formazione  del              
contingente,  la  tipologia  del  rapporto  di  lavoro  e  le  modalità  di  chiamata,  la  durata  e  il  regime                  
giuridico  del  rapporto  intercorrente  con  i  componenti  del  contingente,  le  specifiche            
professionalità   richieste   e   il   compenso   spettante   per   ciascuna   professionalità”;  

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  gennaio  2020,  in  corso  di                 
registrazione  alla  Corte  dei  conti,  con  il  quale  si  è  proceduto  all'individuazione  di  tutti  gli                
elementi   di   cui   al   citato   art.8,   comma   1-quater,   ultimo   periodo;  
 

DISPONE  
 

Art.   1  
(Oggetto   e   finalità   della   selezione)  

1.  E’  indetta  una  selezione  pubblica  per  l’individuazione  di  esperti  in  possesso  di  comprovata               
esperienza  nell’assistenza  tecnica  per  la  progettazione  di  azioni  finanziate  da  fondi            
comunitari  nonché  nella  gestione  e  rendicontazione  di  progetti  finanziati  con  Fondi  Strutturali             
(FSER/FSE),  maturata  anche  presso  le  Regioni  o  le  Agenzie  dell’Amministrazione  pubblica,            
centrale  o  regionale , da  inserire  nel  contingente  di  cui  all’articolo  8,  comma  1- quater  del               
decreto-legge  n.  135  del  2018,  come  modificato  con  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,               
con   il   profilo   di   Esperti   in   progettazione   bandi   europei.  
2.  La  selezione  mira  esclusivamente  all’individuazione  dei  candidati  idonei  a  ricoprire            
l’incarico  di  cui  al  comma  1.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dallo  stesso  DPCM,  gli  incarichi                 
ai  candidati  selezionati  potranno  essere  conferiti,  anche  in  tempi  diversi,  in  ragione  del              
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personale  effettivamente  necessario,  per  numero  e  profilo  professionale,  allo  svolgimento           
delle   attività   e   dei   progetti   che   saranno   avviati   dal   Dipartimento.  
 
 

Art.   2  
(Termine   e   modalità   di   presentazione   della   candidatura)  

1.  La  selezione  avverrà  tra  tutti  coloro  che,  alla  data  del  24  febbraio  2020,  avranno  presentato                 
la  propria  candidatura  compilando  il  modulo  online,  relativo  al  profilo  di  cui  all’art.1,              
accessibile   all’indirizzo   internet:  
https://innovazione.gov.it/it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/reclutament 
o-del-personale/lavora-con-noi/progettazione-bandi-europei/ .  
2.  La  data  di  presentazione  della  candidatura  è  quella  risultante  dalle  registrazioni  del  sistema               
informativo   che   gestisce   la   procedura   web   delle   candidature.   
3.  Saranno  oggetto  di  valutazione  altresì  le  candidature  presentate  anteriormente  alla  data  del              
presente   avviso,   purché   inviate   tramite   la   piattaforma   di   cui   al   comma   1.   
 
 

Art.   3  
(Modalità   di   selezione)  

1.  La  selezione  dei  candidati  è  svolta  da  una  o  più  Commissioni  costituite  ciascuna  da  tre                 
componenti,  nominate  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale,             
che  procedono  alla  valutazione  delle  candidature  presentate  e  delle  informazioni  fornite            
tramite   la   piattaforma   di   cui   all’art.2,   comma   1.  
2.  I  candidati  maggiormente  qualificati  saranno  invitati  dalla  Commissione  a  sostenere  un             
colloquio.  
3.  Ai  candidati  che  risulteranno  idonei  all’esito  del  colloquio  potrà  essere  conferito  l’incarico              
di  esperto  per  il  profilo  di  cui  all’art.1.  La  conseguita  idoneità  non  dà  di  per  sé  diritto  al                   
conferimento   dell’incarico.  
 
 

Art.   4  
(Conferimento   dell’incarico)  

1.  L’incarico  può  essere  conferito  esclusivamente  al  candidato  che  sia  in  possesso  dei              
seguenti   requisiti:  

a) goda   dei   diritti   civili   e   politici;  
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b) non  abbia  riportato  condanne  penali  per  delitti  dolosi  e  non  sia  stato  destinatario  di               

provvedimenti   applicativi   di   misure   di   prevenzione;  
c) non  sia  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato  decaduto  dall’impiego  presso  una            

pubblica  amministrazione  oppure  interdetto  dai  pubblici  uffici  in  base  a  sentenza            
passata   in   giudicato;  

d) non  si  trovi  in  situazioni  di  incompatibilità  o  conflitto  di  interesse  in  relazione  alle               
attività   del   Dipartimento   per   la   trasformazione   digitale.  

2.  Il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  è  attestato  mediante  presentazione  di  apposita                 
dichiarazione   ai   sensi   del   DPR   445/2000.  
3.  Il  conferimento  degli  incarichi  agli  esperti  selezionati  in  attuazione  del  presente  avviso  è               
comunque  subordinato  alla  registrazione  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri             
24   gennaio   2020   da   parte   dei   competenti   organi   di   controllo.  
4.  I  candidati  ammessi  al  colloquio  riceveranno  la  convocazione  per  sostenere  il  colloquio  di               
cui   all’art.3,   comma   2,   entro   la   data   del   24   marzo   2020.   
 
 

Art.   5  
(Trattamento   dei   dati   personali)  

1.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,                
n.  196  e  del  Regolamento  UE  2016/679,  è  il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  della                
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri.  
2.  I  dati  personali  contenuti  nella  domanda  o  comunque  forniti  dal  candidato  sono  trattati  nel                
rispetto  delle  prescrizioni  delle  richiamate  normative  ed  esclusivamente  per  finalità  connesse            
all’espletamento  della  procedura  di  selezione  e  all’eventuale  successivo  conferimento          
dell’incarico.  
3.  Rispetto  a  tali  dati,  gli  interessati  possono  esercitare  i  diritti  previsti  dalle  richiamate               
normative.  
4.  Per  ogni  ulteriore  informazione  sul  trattamento  dei  dati,  consultare  l’informativa  completa             
all’indirizzo    https://innovazione.gov.it/it/privacy-policy/  
 
Il   presente   avviso   è   pubblicato   sui   siti    https://www.governo.it    e    https://innovazione.gov.it  
  
 
Roma,   07/02/2020  
 

IL   CAPO   DIPARTIMENTO  

Firmato digitalmente da
ATTIAS LUCA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI


