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DECRETO N. 785/2022 

 

Oggetto: Decreto concernente avvio del procedimento di cui agli Avvisi pubblicati sul portale 

InPA in data 10 agosto 2022, finalizzati all’individuazione di esperti per esigenze di supporto 

alle attività connesse al PNRR (Missione M5, Componente C1, linea investimento 4, Servizio 

civile universale) e nomina della Commissione di valutazione. 

 

 

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

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e s.m.i.;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.; 

 

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”, e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001 n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e s.m.i., in 

particolare l’articolo 15, concernente il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 

2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, concernente i criteri 

generali per i conferimenti degli incarichi a consulenti ed esperti; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante 

“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio 

civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, recante 

“Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile 

Universale”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato 

dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021, con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi 

è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale; 

 

VISTO il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per l’Italia (PNRR) presentato alla 

Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE n. 

2021/241; 

 

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante 

“Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia”, notificata 

all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021; 

 

VISTA in particolare la Missione M5, Componente C1, Investimento 4 - Servizio civile 

universale, che prevede di promuovere lo sviluppo individuale e professionale dei giovani, di 

età compresa tra i 18 e i 28 anni, e la loro acquisizione di competenze attraverso l’iniziativa 

“Servizio Civile Universale”; 

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, 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”, in particolare l’articolo 7, comma 4, il 

quale prevede, tra l’altro, che “Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli 

interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è 

istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 

del Ministro dell’economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l’anno 

2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti 

amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di 

comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo 

massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico” e che i relativi incarichi sono conferiti 

ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e con le modalità 

di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021, per la durata massima di 

trentasei mesi; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che ha individuato 

nella tabella A le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, abilitate alla 
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costituzione delle unità di missione dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza, e nella tabella 

B le amministrazioni centrali abilitate a individuare una struttura di livello dirigenziale 

esistente, cui affidare le predette funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e 

controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza, tra cui la Presidenza del Consiglio 

dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante il riparto 

delle risorse del menzionato Fondo, di cui al citato articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 

del 2021, tra le amministrazioni centrali titolari di interventi, che, in particolare, assegna al 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale le somme entro il limite di 

spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, per il 

reclutamento di esperti di comprovata qualificazione professionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, in particolare 

l’articolo 2 rubricato “Individuazione, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

degli uffici dirigenziali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 9 luglio 2021”, il cui 1° comma precisa che, nell’ambito del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, dal Servizio gestione degli 

operatori volontari e formazione, facente parte dell’Ufficio per il servizio civile universale del 

medesimo Dipartimento; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, recante 

“Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta 

specializzazione per il PNRR”; 

 

VISTI i decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 15 ottobre 

2021 e 29 dicembre 2021 con i quali al Capo del Dipartimento del personale sono state 

assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di 

spesa n. 280 e n. 283, appartenenti al centro di responsabilità n. 1 “Segretariato generale” del 

bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTA la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021. 

Indicazioni attuative”; 

 

VISTO il decreto del 4 febbraio 2022 con il quale il Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri ha delegato ai responsabili delle Unità di missione di cui all’articolo 1 
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del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, e s.m.i., nonché ai 

responsabili delle strutture generali di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, la stipulazione 

dei contratti di lavoro autonomo per il conferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-

legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 

degli incarichi degli esperti di rispettiva assegnazione, ferma restando la gestione contabile in 

capo al Dipartimento per il personale; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale 

ha ravvisato l’esigenza di reclutare esperti di comprovata qualificazione e professionalità 

necessarie a fornire supporto per le attività connesse al PNRR; 

 

TENUTO CONTO che le risorse assegnate al Segretariato Generale consentono di avviare la 

procedura di selezione per l’attribuzione dei due sopracitati incarichi, ferma restando in capo al 

Dipartimento per il personale la gestione contabile dei capitoli n. 280 e 283, appartenenti al 

centro di responsabilità n. 1 “Segretario generale” del bilancio della Presidenza del Consiglio 

dei ministri; 

 

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

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

agosto 2022, finalizzate alla selezione di: 

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

 

CONSIDERATO che, in esito alle candidature pervenute nelle modalità e nei termini stabiliti 

da ciascuno dei due Avvisi di selezione, il Dipartimento della funzione pubblica ha trasmesso 

al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con nota acquisita agli 

atti in data 25 agosto 2022 prot. n. 0168836, l’elenco dei candidati generato dal Portale InPA; 

 

RITENUTO pertanto di avviare il procedimento di selezione dei due esperti per le esigenze di 

supporto alle attività connesse al PNRR (Missione M5, Componente C1, linea investimento 4, 

Servizio civile universale), indicando il Responsabile del procedimento stesso nella dottoressa 

Donatella Di Cola, dirigente del Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il bilancio, 

nell’ambito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 
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RITENUTO altresì di dover provvedere alla nomina della Commissione di valutazione 

affinché proceda, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del citato decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, sulla base degli elenchi elaborati dal portale InPA, 

alla individuazione, in relazione a ciascun Avviso, del numero dei candidati da sottoporre a 

colloquio selettivo - pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, 

completato da ulteriori candidati al fine di assicurare il rispetto della parità di genere ai sensi 

dell’articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 80/2021 e del già richiamato articolo 4, 

comma 6, del decreto del Ministro della pubblica amministrazione - nonché all’espletamento 

dei colloqui stessi; 

 

RITENUTO infine che la Commissione di valutazione sia composta da tre membri, tra cui un 

presidente e due commissari, nonché da un segretario con compiti di verbalizzazione, scelti tra 

i dirigenti e i funzionari in servizio presso il Dipartimento e che la stessa provveda alla selezione 

dei candidati sulla base dei criteri stabiliti nella prima seduta di insediamento, diretti ad 

accertare la stretta attinenza del curriculum vitae al profilo professionale richiesto negli Avvisi 

e a valutare la motivazione allo svolgimento dell’incarico presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

1. Al fine di assicurare supporto alle attività connesse al PNRR - Missione M5 – Componente 

C1 - Investimento 4 - Servizio civile universale, è avviato il procedimento di selezione, di 

cui agli Avvisi pubblicati in data 10 agosto 2022 sul portale InPA, finalizzato 

all’individuazione dei sottoindicati profili professionali: 

▪ n.1 Avvocato esperto in contrattualistica pubblica (CUP J84F22000780001); 

▪ n. 1 Esperto in comunicazione istituzionale (CUP J84F22000770001). 

 

2. La relativa spesa trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti 

capitoli del bilancio di previsione n. 280 e 283, appartenenti al centro di responsabilità n. 

1 “Segretario generale” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

finanziario 2022. 

 

Art. 2 

 

1. È nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Donatella Di Cola, dirigente del 

Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il bilancio, nell’ambito dell’Ufficio 

organizzazione, risorse e comunicazione del Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile universale. 
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Art. 3 

 

1. Ai fini dell’espletamento della procedura di selezione per l’individuazione dei due esperti 

di cui agli Avvisi pubblici indicati all’articolo 1, comma 1, è nominata la seguente 

Commissione di Valutazione: 

 

- Laura Massoli   Presidente; 

- Lorenzo Maiorino   Commissario; 

- Paola Tambuscio   Commissario. 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da Francesco Spurio Vennarucci. 

 

2. All’atto dell’insediamento, i componenti rendono una dichiarazione in merito 

all’insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse. La predetta 

dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico di cui al presente 

provvedimento. 

 

Art. 4 

 

1. La Commissione di Valutazione è incaricata di individuare, in relazione a ciascun elenco, 

nell’ambito delle candidature trasmesse dal Dipartimento della funzione pubblica con nota 

acquisita agli atti del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale 

in data 25 agosto 2022, prot. n. 0168836, un numero di candidati da sottoporre a colloquio 

selettivo almeno pari a quattro volte il numero di professionalità richieste, assicurando il 

rispetto della parità di genere ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 

80 del 2021 e del richiamato articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 14 ottobre 2021. In esito all’attività svolta la Commissione predispone un 

elenco, da cui risulti in forma sintetica la valutazione di ciascuna candidatura presentata. 

 

2. L’ammissione al colloquio e lo svolgimento dello stesso devono essere informati ai criteri 

selettivi stabiliti nella prima seduta di insediamento e diretti ad accertare la stretta attinenza 

del curriculum vitae al profilo professionale richiesto nell’Avviso e a valutare la 

motivazione allo svolgimento dell’incarico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 

- Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

 

3. Al termine dei colloqui di cui al precedente comma 1, la Commissione di Valutazione 

predispone due graduatorie riferite a ciascun Avviso, riportando gli esiti della valutazione 

attribuita a ogni candidato ammesso al colloquio, ai fini della successiva proposta diretta 

al conferimento degli incarichi, che trasmette al RUP per il seguito di competenza. 
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Art. 5 

 

1. Le attività affidate alla Commissione di Valutazione non determinano nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica e sono svolte dai componenti a titolo gratuito. 

 

Art. 6 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento della funzione pubblica presso 

la Presidenza del consiglio dei ministri relativamente alla fase della pubblicazione 

dell’Avviso e raccolta delle candidature. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali contenuti 

nelle candidature pervenute sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo 

svolgimento della procedura e per la gestione del rapporto che dovesse instaurarsi in esito 

alla stessa. I documenti sono conservati presso il Dipartimento per le politiche giovanili e 

il Servizio civile universale - Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il bilancio. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 

196/2003. 

 

Art. 7 

 

1. Gli atti della presente procedura verranno pubblicati a norma di legge sul sito della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione Amministrazione Trasparente nonché sul 

sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. 

 

2. Il presente decreto, unitamente agli ulteriori atti che ad esso seguiranno, sarà trasmesso, 

per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo. 

 

 

Roma, 09/09/2022 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

     cons. Marco De Giorgi 
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