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DECRETO N. 1185/2022 

 

Decreto di approvazione delle graduatorie risultanti dalle selezioni svolte per il 

reclutamento degli esperti di cui agli Avvisi pubblicati sul portale InPA in data 10 agosto 

2022, a supporto alle attività connesse al PNRR (Missione M5, Componente C1, linea 

investimento 4, Servizio civile universale). 

 

 

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 d.P.C.M. 28 ottobre 2020;  

 

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 Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante 

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

 

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 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 del 12 febbraio 2021; 

 

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 e  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”. 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 

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 
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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 primo 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 

d.P.C.M. 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 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, e s.m.i., nonché ai 
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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 successiva gestione 

finanziaria del rapporto di lavoro che permane in capo al Dipartimento per il personale, 

incardinata sui capitoli 280 e 283 del Centro di responsabilità  n. 1, “Segretariato generale” del 

bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

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

per la funzione pubblica, con i quali il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale ha diffuso la volontà di procedere alla selezione di due figure professionali, per le 

esigenze di supporto alle attività connesse al PNRR (Missione M5, Componente C1, linea 

investimento 4, Servizio civile universale), fissando i termini di presentazione delle 

candidature, per il reclutamento 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; 

 

VISTA la nota acquisita agli atti in data 25 agosto 2022 al n. 01668836, con la quale il 

Dipartimento per la Funzione pubblica ha trasmesso al Dipartimento per le politiche giovanili 

e Servizio civile universale gli elenchi delle candidature pervenute sul Portale InPA entro i 

termini stabiliti nei due Avvisi di selezione sopra citati; 

 

VISTO il decreto del Capo pro tempore del Dipartimento per le politiche giovanili e Servizio 

civile universale n. 785/2022 del 9 settembre 2022 con il quale, con l’avvio del procedimento 

e la nomina del relativo Responsabile unico, sono stati nominati anche i componenti  della 

Commissione di valutazione ed è stata disciplinata l’attività della medesima; 

 

VISTO il decreto del Capo pro tempore del Dipartimento per le politiche giovanili e Servizio 

civile universale n. 863/2022 del 30 settembre 2022 con cui, a fronte di una partecipazione 

molto estesa alla selezione, come rappresentata dal Presidente della Commissione nella nota 

inviata al RUP n. 0175691 del 15 settembre 2022, il termine finale della procedura, inizialmente 
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fissato nei citati Avvisi al 30 settembre 2022, è stato prorogato di 60 giorni, con un nuovo 

termine  per l’espletamento delle procedure di conferimento, fissato al 29 novembre 2022; 

 

VISTO il d.P.C.M. del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16.11.2022, al n. 

2868, recante le deleghe conferite al  Ministro per lo sport e i giovani, Dott. Andrea Abodi,  

nominato  con D.P.R.  in data 21.10.2022 Ministro senza portafoglio, e in particolare la delega 

prevista dall’art. 3, comma 3, in materia di Servizio civile universale e politiche giovanili; 

 

VISTO il d.P.C.M. del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 2.12.2022 al n. 

3050, 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; 

 

VISTA la nota n. 0193234 del 23 novembre 2022 dal Presidente della Commissione al RUP 

per la comunicazione del nuovo calendario, dopo i rinvii intervenuti,  per la convocazione ai 

colloqui del 30 novembre 2022 dei candidati alla selezione di un avvocato esperto in 

contrattualistica pubblica (CUP J84F22000780001) e del  1° dicembre 2022, per la selezione 

di un esperto in comunicazione istituzionale (CUP J84F22000770001); 

 

VISTE le convocazioni ai colloqui inviate tutte il 23.11.2022,  ai nominativi delle due selezioni 

sopra riferite, come indicati nella citata nota del Presidente della Commissione, e sotto riportate: 

A) Selezione degli avvocati - Colloqui del 30 novembre 2022,  

- BNCVCN65M04H501U - Bencivenga Vincenzo, ore 9.30 (Pec . 0193296); 

- MRRFRZ67T06H501W - Marra De Scisciolo Fabrizio, ore 10.15 (Pec 0193294); 

- PRSTLM77L66C351A - Prestifilippo Thelma, ore 11.00 (Pec 0193295); 

- TCCRTI84E65F839D - Tuccillo Rita, ore 11.45 (Pec 0193289). 

B) Selezione degli esperti di comunicazione – Colloqui dell’1° dicembre 2022 

- MLFGNN72L01A944I - Amalfitano Giovanni Giacomo, ore 10.15 (Pec 0193298); 

- BVNGPP79B21D086Y - Benevento Giuseppe, ore 11 (Pec 0193303); 

- GRZSRA78H59H501N - Graziani Sara, ore 11.45 (Pec 0193316); 

- LRSMRS67A62G273A - La Rosa Maria Rosaria, ore 12.30 (Pec 0193317); 

- MNIVCN61B07H501M - Mini Vincenzo, ore 14.30 (Pec 0193313), anticipate alle ore 

13.15 (Pec 0193725 del 28.11.2022); 

- PNLGNN79M67G377H - Pinello Giovanna Valentina, ore 15.15 (Pec 0193314). 

  

VISTO il decreto del Capo pro tempore del Dipartimento per le politiche giovanili e Servizio 

civile universale n. 1137/2022 del 29 novembre 2022 con il quale, per assicurare un adeguato 

svolgimento delle procedure di selezione, come comunicato al RUP dal Presidente della 

Commissione di valutazione nella nota n.0193234 del 23 novembre 2022, il suddetto termine 
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finale della procedura è stato prorogato di ulteriori 30 giorni, con una nuova scadenza per 

l’espletamento delle procedure di conferimento fissata al 29 dicembre 2022; 

 

VISTA la nota n. 0194777/3.1.11 del 6.12.2022 con cui il Presidente della Commissione di 

valutazione ha comunicato al RUP la conclusione dei lavori, riportando  gli esiti dei colloqui 

svolti  in data 30 novembre 2022  per la selezione di un avvocato, esperto in contrattualistica 

pubblica (CUP J84F22000780001) e in data 1° dicembre 2022, per la selezione di un esperto 

in comunicazione istituzionale (CUP J84F22000770001), con la predisposizione delle 

rispettive graduatorie provvisorie, come di seguito riportate: 

A) Selezione degli avvocati - Colloqui del 30 novembre 2022, 

1° posizione – Avv.Rita Tuccillo; 

2° Posizione – Avv. Vincenzo Bencivenga; 

3° posizione – Avv. Thelma Prestifilippo; 

4° posizione – Avv. Fabrizio Marra De Scisciolo.  

 

B) Selezione degli esperti di comunicazione – Colloqui dell’1° dicembre 2022 

1° posizione -  Dott.ssa Giovanna Valentina Pinello 

2° posizione – Dott. Giuseppe Benevento; 

3° posizione – Dott.ssa Maria Rosaria La Rosa; 

4° posizione – Dott.ssa Sara Graziani; 

5° posizione – Dott. Vincenzo Mini. 

 

VISTE altresì le graduatorie generali allegate alla suddetta nota 0194777  del 6 dicembre 2022 

inviata dalla Presidente della Commissione al RUP, relative sia alla selezione degli avvocati 

che a quella degli esperti di comunicazione istituzionale: 

 

VISTA  la totalità dei lavori curati dalla Commissione, come emergente dai documenti 

trasmessi al RUP con mail del 7 dicembre 2022, contenente numero dieci (n. 10) verbali delle 

altrettante sedute svolte, le dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità dei suoi 

componenti, i criteri stabiliti per la valutazione delle candidature di entrambe le selezioni, 

riprodotti rispettivamente in appositi Allegati 1 e 2, ove anche chiarimenti in merito alla verifica 

dei requisiti accertati per ciascun partecipante e infine la rinuncia al colloquio presentata dal 

candidato Amalfitano nella selezione di esperti di comunicazione istituzionale; 

 

VISTI, altresì, i giudizi analitici riportati dalla Commissione per ciascun candidato della 

selezione degli avvocati, nel verbale del 30 novembre 2022 nonché quelli riportati per ciascun 

candidato della selezione degli esperti in comunicazione istituzionale, nel verbale del 1° 

dicembre 2022; 
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VISTO da ultimo il Decreto del Segretario generale del 5 dicembre 2022, registrato presso 

l’Ufficio di regolarità contabile e amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 

9.12.2022 al n. 4600, di delega ai responsabili delle unità di missione e delle strutture generali 

PNRR alla stipula dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 7, comma 1 del decreto legge 9 giugno 

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

 

 

D E C R E T A 

 

ART 1 

 

1. Sono approvate le graduatorie delle selezioni svolte per il reclutamento di un avvocato 

esperto in contrattualistica pubblica e di un esperto in comunicazione istituzionale, come sopra 

indicate e di seguito ripetute. 

Selezione degli avvocati  

1° posizione – Avv. Rita Tuccillo; 

2° Posizione – Avv. Vincenzo Bencivenga; 

3° posizione – Avv. Thelma Prestifilippo; 

4° posizione – Avv. Fabrizio Marra De Scisciolo.  

 

Selezione degli esperti di comunicazione 

1° posizione -  Dott.ssa Giovanna Valentina Pinello 

2° posizione – Dott. Giuseppe Benevento; 

3° posizione – Dott.ssa Maria Rosaria La Rosa; 

4° posizione – Dott.ssa Sara Graziani; 

5° posizione – Dott. Vincenzo Mini. 

 

 

  

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

per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo. 

 

 

Roma, 19/12/2022 

         

        Michele Sciscioli 
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