
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO CASA ITALIA 

 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Norme generali sull’ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri” ai sensi dell’art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni, nonché il comma 6 bis del 

medesimo decreto legislativo in base al quale le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, concernente 

l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che all’articolo 12-bis ha istituito il 

Dipartimento Casa Italia per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo 

connesse al progetto “Casa Italia”; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale del 1 agosto 2017 recante l’organizzazione interna del Dipartimento Casa Italia; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale è stato conferito al Pres. 

Roberto Chieppa, l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 23 ottobre 

2019 al n. 2009, con il quale l’Ing. Fabrizio Curcio è stato nominato Capo del Dipartimento Casa Italia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 

2018, al n. 762, con il quale è stato conferito al Cons. Isabella Imperato l’incarico di coordinatore dell’Ufficio per il 

coordinamento dei dati e delle misure finanziarie nell’ambito del Dipartimento Casa Italia; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato 

con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e modificato con 

decisione di esecuzione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018; 
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VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato con decisione della 

Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e successive modifiche C(2016) 7282 final del 10 

novembre 2016, C(2018) 5196 del 18 luglio 2018 e C(2018) 7639 final del 13.11.2018, la cui Autorità di Gestione, ai 

sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale;  

VISTA la Convenzione del 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica è stato 

designato, ai sensi dell’articolo 123, comma 6, Regolamento n. 1303/2013, quale Organismo Intermedio per lo 

svolgimento di determinati compiti dell’Autorità di Gestione; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 5 luglio 2019, e registrata dalla Corte dei Conti in data 23 settembre 2019, n. 

1865, tra il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di Organismo intermedio, e il Dipartimento Casa Italia, in 

qualità di Amministrazione beneficiaria per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 

progetto “Portale Nazionale delle Classificazioni sismiche (PNCS)”- CUP J51D19000000006; 

CONSIDERATO che la sezione finanziaria delle scheda progettuale, allegata alla suddetta Convenzione del 5  luglio 

2019 tra l’Organismo intermedio e il Dipartimento Casa Italia, contiene un’apposita previsione di spesa omnicomprensiva 

per l’acquisizione di personale esterno così ripartita: Attività 1 – “Direzione coordinamento”  euro 131.872,00, Attività 2 

– “Comunicazione e disseminazione” euro  99.216,00, Attività 3 – “Monitoraggio e valutazione” euro 136.032,00,  

Attività 4 “Realizzazione del portale e messa online” euro 195.520,00, Attività 5 – “Attività di accompagnamento alla 

fase di realizzazione e sperimentazione del Portale” euro 104.416,00; 

VISTO il Manuale di Istruzioni per il Beneficiario, vers. 1.8 del 18 novembre 2019, adottato dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale per la gestione delle operazioni da parte dei Beneficiari del Programma Operativo Nazionale “Governance e 

Capacità Istituzionale” 2014-2020; 

VISTO il Regolamento n. 107 per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, adottato dall’Agenzia della Coesione 

Territoriale con decreto dell’8 giugno 2018, che sostituisce il precedente Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015; 

VISTO il decreto DCI prot. n. 1797 del 29 novembre 2019, annotato presso l’UBRRAC al n. 4005/2019 in data 20 

dicembre 2019, con il quale è stato conferito al Cons. Isabella Imperato l’incarico di responsabile del progetto “Portale 

nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS)” 

VISTA la propria determina prot. n. 172 del 29 gennaio 2020, con la quale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata avviata una procedura per la selezione di cinque esperti esterni 

all’amministrazione in possesso della necessaria e comprovata specializzazione, che forniscano supporto per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto PNCS ed è stato altresì approvato l’Avviso pubblico di procedura 

comparativa, per i seguenti codici profili: 

- CODICE PROFILO 1 - Esperto di progettazione, gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di 

progetti; 
- CODICE PROFILO 2 - Supporto alla gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di progetti; 

- CODICE PROFILO 3 - Social manager; 

- CODICE PROFILO 4 - Supporto alla comunicazione; 

- CODICE PROFILO 5 - Esperto informatico; 

VISTO il sopracitato Avviso pubblico di procedura comparativa per la selezione di 5 esperti, in possesso della necessaria 

e comprovata specializzazione, per l’espletamento delle attività inerenti il progetto “PNCS”, pubblicato sul sito del 

Governo-Sezione Amministrazione Trasparente, con notizia sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia;  
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VISTA la propria determina prot. n. 265 del 12 febbraio 2020, con la quale il termine di presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione di cui al predetto Avviso è stato prorogato alle ore 14:00 del 19 febbraio 2020; 

CONSIDERATO che la sopracitata determina prot. n. 172 assegna la responsabilità degli adempimenti inerenti la 

procedura al cons. Isabella Imperato, Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento dei dati e delle misure finanziarie, 

ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTA la nota DCI prot. n. 416 sulle operazioni di verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle domande 

redatta dal responsabile del procedimento il giorno 25 febbraio 2020 con la quale si ritiene di accogliere tutte le 98 

candidature regolarmente pervenute nei termini prefissati; 

VISTA la propria determina DCI prot. n. 380 del 20 febbraio 2020 con la quale è stata nominata la Commissione di cui 

all’articolo 4 dell’Avviso pubblico, per la verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità e la valutazione dei 

candidati che hanno presentato validamente la domanda alla procedura di selezione indetta; 

VISTA la successiva determina DCI prot. n. 725 del 27 aprile 2020 con la quale è stata modificata e integrata la 

composizione della sopracitata Commissione; 

CONSIDERATO che è stato previsto che la Commissione proceda separatamente nella valutazione delle candidature 

per i cinque profili di cui all’Avviso, redigendo appositi verbali delle sedute e stilando al termine delle operazioni di 

valutazione una graduatoria finale di merito per ciascun profilo; 

CONSIDERATO che in data 23 giugno 2020, la Commissione ha concluso le attività istruttorie di competenza e ha 

trasmesso al Responsabile del procedimento con nota prot. DCI n. 1009 le risultanze delle operazioni di valutazione, in 

particolare i verbali e le graduatorie di merito; 

VISTA la nota del Responsabile del procedimento del 24 giugno 2020, acquisita al protocollo DCI n. 1011 in pari data, 

con la quale ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del citato Avviso pubblico, si propone di approvare le graduatorie finali 

relative ai 5 profili summenzionati; 

CONSIDERATO che l’articolo 6 del citato Regolamento 107/2018 prevede che la graduatoria finale di merito avrà una 

durata di 18 mesi dall’avvenuta approvazione e potrà essere utilizzata, attraverso il meccanismo dello scorrimento, per 

l’attivazione di ulteriori incarichi di collaborazione per la copertura di profili analoghi o per sostituire l’esperto 

selezionato, ove se ne presenti la necessità; 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato Regolamento 107/2018, successivamente all’emanazione del 

presente decreto si procederà alla stipula dei contratti con i candidati individuati secondo l’ordine di graduatoria di ciascun 

profilo, in relazione al numero delle posizioni richieste dall’Avviso per il corrispondente Codice; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvate le seguenti Graduatorie finali di merito relative alla procedura di selezione di cinque esperti per 

l’espletamento delle attività nell’ambito del progetto “PNCS”- CUP J51D19000000006, di cui all’Avviso pubblico 

indicato in premessa, in attuazione della propria determina prot. n. 172 del 29 gennaio 2020. 
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 Profilo Codice 1 Esperto di progettazione, gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di progetti 

 

Posizione 

 

Candidato  

 

Punteggio Fase 

A 

 

Punteggio Fase B 

 

Punteggio finale (Fase A + FASE B) 

 

 

1 Giuseppe  

SETTANNI 

28 20 48 

2 Giuseppe 

GARGANO 

30 16 46 

3 Valentino         

LISA 

25 18 43 

 

Profilo       Profilo Codice 2  Supporto alla gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di progetti 

 

Posizione 

 

Candidato  

 

Punteggio Fase 

A 

 

Punteggio Fase B 

 

Punteggio finale (Fase A + FASE B) 

1 Giuseppe 

SETTANNI 

28 20 48 

2 Giuseppe 

GARGANO 

30 16 46 

3 Giuseppina Maria 

VIOLANTE 

30 12 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO CASA ITALIA 

 
Profilo       Profilo Codice  3  Social manager 

 

Posizione 

 

 

Candidato  

 

Punteggio Fase A 

 

Punteggio Fase B 

 

Punteggio finale (Fase A + FASE B) 

1 Angela            

CRETA 

27 19 46 

2 Federica  

COLONNA 

29 16 45 

3 Valeria 

SCIUCCHINI 

26 18 44 

 

 

 

Profilo       Profilo Codice  4  Supporto alla comunicazione 

 

Posizione  

 

Candidato  

 

Punteggio 

Fase A 

 

Punteggio Fase B 

 

Punteggio finale 

 (Fase A + FASE B) 

1 Mirko 

PALMIERI  
25,5 16 41,5 

2 Barbara 

LANCI  
24,5 13 37,5 

3 Lucio     

LUSSI  
24 ASSENTE  
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Profilo       Profilo Codice  5  Esperto informatico 

 

Posizione 

 

Candidato  

 

Punteggio 

Fase A 

 

Punteggio 

Fase B 

 

Punteggio finale (Fase A + FASE B) 

 

1 Rosamaria 

PAGANO 1 
20 16 36 

2 Daniela 

IOZZO  
24 12 36 

3 Gianluca 

MARRONE  
20 11 31 

 

Art. 2 

Si dispone di procedere alla pubblicazione delle predette graduatorie, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

all’interno del sito del Governo – sezione Trasparenza – e del sito del Dipartimento Casa Italia - sezione Notizie. 

Art. 3 

Sulla base delle esigenze di supporto alle attività progettuali del “PNCS”, il Coordinatore dell’Ufficio coordinamento dei 

dati e delle misure finanziarie e Responsabile del procedimento, Cons. Isabella Imperato, procederà secondo l’ordine 

delle suddette graduatorie, alla formalizzazione delle proposte di conferimento degli incarichi di lavoro autonomo. 

CODICE PROFILO 1 – n. 1 Esperto di progettazione, gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di 

progetti;  

CODICE PROFILO 2 – n. 1 Supporto alla gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di progetti; 

CODICE PROFILO 3 – n. 1 Social manager; 

CODICE PROFILO 4 – n. 1 Supporto alla comunicazione; 

CODICE PROFILO 5 – n. 1 Esperto informatico. 

 

Il Cons. Isabella Imperato, ai sensi della determina del Capo Dipartimento prot. n. 1797 del 29 novembre 2019, annotato 

presso l’UBRRAC al n. 4005/2019  in data 20 dicembre 2019, citato nelle premesse, provvederà altresì all’espletamento 

di tutti gli adempimenti successivi, ivi inclusa la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo con gli esperti selezionati. 

Roma,     

          Il Capo del dipartimento 

                                                                                                                 Ing. Fabrizio Curcio 

                                            
1 Precede nella graduatoria per il maggior punteggio conseguito in sede di colloquio, ai sensi dell’art.4, comma 7, dell’avviso 

pubblico allegato alla determina prot. n. 172 del 29 gennaio 2020. 
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