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DECRETO N. 1137/2022 

 

Oggetto: Decreto di proroga dei termini per il reclutamento di professionisti ed esperti a 

supporto delle attività connesse al PNRR (Missione M5, Componente C1, linea investimento 

4, Servizio civile universale). 

 

 

VISTI gli avvisi pubblicati in data 10 agosto 2022 sul portale inPA, gestito dal Dipartimento 

della funzione pubblica, con scadenza fissata al 22 agosto 2022 per la presentazione delle 

candidature presentate per la selezione di: 

- n. 1 Avvocato esperto in contrattualistica pubblica per supportare il Dipartimento per 

le politiche giovanili e il servizio civile universale e i suoi Uffici nello sviluppo e nella 

gestione di azioni, sia dirette che complementari all’attuazione delle misure PNRR, 

con pareri e supporto specialistico nell’espletamento di procedure ad evidenza 

pubblica e in ambito di contrattualistica pubblica, inclusi i pertinenti aspetti valutativi; 

- n. 1 Esperto in comunicazione istituzionale, per supportare il medesimo Dipartimento 

e i suoi Uffici nello sviluppo e nella gestione di azioni di comunicazione istituzionale, 

sia dirette che complementari all’attuazione delle misure PNRR; 

 

VISTA la nota del 25 agosto 2022 prot. n. DEF 0168836, acquisita agli atti in pari data con 

prot. n. 0168836, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha trasmesso l’elenco 

dei candidati generato dal Portale InPA per ciascun Avviso nonché quello dei “codici-

candidatura” corrispondenti alle domande di tutti i professionisti ed esperti che si sono 

presentati; 

 

VISTO il decreto dipartimentale n. 785/2022 del 9 settembre 2022, nel quale, con l’avvio del 

procedimento, sono stati nominati i componenti della Commissione di valutazione e 

disciplinata l’attività della medesima; 

 

VISTA la nota prot. n. 0175691 del 15 settembre 2022 con la quale il Presidente della 

Commissione di valutazione ha chiesto di poter prorogare il termine per la definizione dei 

propri lavori, stante l’elevato numero delle candidature pervenute,  

 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 863/2022 del 30 settembre 2022 con il quale il termine 

finale della procedura di selezione per il reclutamento di professionisti ed esperti a supporto 

delle attività connesse al PNRR, inizialmente fissato per il 30 settembre 2022 negli Avvisi del 

10 agosto u.s., è stato prorogato di 60 giorni, con temine finale per l’espletamento delle 

procedure di conferimento al 29 novembre 2022;  
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VISTO l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale il giorno 8 novembre 2022, con il quale è 

stato reso noto che per motivi organizzativi i colloqui di selezione già programmati 

rispettivamente per le date del 9 e 10 novembre 2022, venivano rinviati per motivi 

organizzativi sino a nuove comunicazioni; 

 

VISTO il DPCM del 12 novembre 2022 recante deleghe al Ministro per lo Sport e i Giovani, 

Dott. Andrea Abodi, e in particolare l’art. 3, comma 3 che conferisce al medesimo la delega in 

materia di servizio civile universale; 

 

VISTO il DPCM del 22 novembre 2022, in corso di registrazione presso gli organi di 

controllo, con il quale al Dott. Michele Sciscioli è stato conferito l’incarico di Capo del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale a far data dal 24 

novembre 2022; 

 

PRESO ATTO della comunicazione al RUP prot. n. 0193234 del 23 novembre 2022, con la 

quale il Presidente della commissione di valutazione ha reso noto  il nuovo calendario per la 

convocazione dei colloqui selettivi;  

 

RITENUTO di dover conferire gli incarichi in tempi congrui, assicurando adeguato 

svolgimento del procedimento di selezione e dei controlli conseguenti;  

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

Per le motivazioni precisate in premessa, il termine finale della procedura di selezione per il 

reclutamento di professionisti ed esperti a supporto delle attività connesse al PNRR (Missione 

M5, Componente C1, linea investimento 4, Servizio civile universale) e il conferimento dei 

relativi incarichi, fissato per il 29 novembre 2022 con Decreto n. 863/2022, è prorogato di 30 

giorni. Pertanto il termine finale per l’espletamento delle procedure di conferimento è fissato 

al 29 dicembre 2022, assicurando idoneo svolgimento del procedimento di selezione e dei 

controlli conseguenti. 
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Art. 2 

 

Il presente decreto sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di 

controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Roma, 29/11/2022 

 

 

Dott. Michele Sciscioli 
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