Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

DECRETO DI APPROVAZIONE
Avvisi pubblici
per l’individuazione di n. 8 esperti a cui affidare un incarico di collaborazione ai sensi dell’art.
7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2021, n. 113.
Decreto n.34/2022 - PNRR
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 L. 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come da
ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 e, in
particolare, l’articolo 24-quater relativo al “Dipartimento per la trasformazione digitale”;
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
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 19 giugno 2019, che istituisce il
Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del
Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo
finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di
modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di
trasformazione digitale;
VISTO il decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019, recante l’organizzazione interna del
Dipartimento per la trasformazione digitale, modificato dal decreto del Ministro per
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott.
Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al
predetto Ministro è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, con il quale al
richiamato Ministro è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione
tecnologica e della transizione digitale, per lo svolgimento delle quali si avvale del
Dipartimento per la trasformazione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui è stato
conferito all’Ing. Mauro Minenna l’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione
digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa
all’approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l’Italia (d’ora in avanti
PNRR);
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 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, e in particolare l’articolo 7, comma 4, ai
sensi del quale, tra l’altro, 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, tra le restanti amministrazioni di cui al
comma 1 del medesimo articolo, diverse dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, 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 richiamato 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
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, nonché le amministrazioni
centrali abilitate a individuare una struttura di livello dirigenziale esistente, cui affidare le
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predette funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi
del PNRR di rispettiva competenza; 2
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, con il quale le
risorse del predetto fondo di cui al citato art. 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021
sono state ripartite tra le amministrazioni centrali titolari di interventi ed in particolare
l’assegnazione al Dipartimento per la trasformazione digitale di risorse finanziarie pari a euro
1.600.050,00 (unmilioneseicentomilacinquanta/00);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 e successive
modifiche e integrazioni, di istituzione nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione
digitale dell’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n.108;
VISTO il decreto interministeriale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2021 e
successive modifiche e integrazioni, recante l’organizzazione interna della predetta Unità di
missione;
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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2022 con il quale
sono state assegnate al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale la
titolarità dei progetti PNRR relativi ai programmi spaziali e aerospaziali nonché le correlate
risorse umane e finanziarie, ivi comprese le risorse finanziarie del fondo previsto dall’articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 originariamente
assegnate al Dipartimento per la programmazione economica pari a euro 1.066.700,00
(unmilionesessantaseimilasettecento/00);
CONSIDERATO che con decreto del 4 febbraio 2022 il Segretario generale 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 successive modificazioni, 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’art. 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, di cui all’art. 7, comma 4, del medesimo decreto-legge n.
80 del 2021, ferma restando la gestione contabile in capo al Dipartimento per il personale;
CONSIDERATO che le risorse complessivamente assegnate al Dipartimento per la
trasformazione Digitale consentono l’avvio della procedura di selezione e assegnazione di n.
8 incarichi di esperto ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2021
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n. 165, 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;
VISTA la nota prot. DTD 1492-A del 26 aprile 2022 del Coordinatore dell’Unità di Missione
relativa al fabbisogno di supporti specialistici e qualificati funzionali all’impostazione e
applicazione delle procedure operative connesse all’esercizio delle funzioni di gestione,
rendicontazione e controllo volte ad assicurare il coordinamento e l’attuazione dei progetti
PNRR;
DATO ATTO CHE nel Dipartimento non sussistono professionalità interne idonee a
soddisfare le predette esigenze;
RITENUTO che è necessario avviare la selezione di n. 8 esperti per le particolari esigenze di
supporto alle attività connesse al PNRR anche per le scadenze particolarmente rilevanti per
l’anno in corso e per gli anni successivi;
PRESO ATTO che a valere sulle azioni di supporto nazionale finanziate dal fondo previsto
dall’articolo 7, comma 4 secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 di
competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale è stato acquisito il CUP
J54F22001000001
per
il
valore
complessivo
di
euro
2.666.750,00
(duemilioniseicentosessantaseimilasettecentocinquanta/00).
D E C R E TA
Tanto visto, ritenuto e considerato
ART. 1
Sono approvati gli avvisi di selezione, allegati al presente atto, da pubblicare sul portale InPA
gestito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica per il conferimento di n. 8 incarichi
professionali finalizzati a soddisfare particolari esigenze di supporto alle attività connesse agli
investimenti del PNRR di cui è titolare il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale, in particolare:
-

Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti in gestione di gare d’appalto e contratti
pubblici - allegato 1
Avviso pubblico per la ricerca di n. 3 Esperti in gestione delle procedure di
rendicontazione, controllo e certificazione della spesa - allegato 2
Avviso pubblico per la ricerca di n. 3 Esperti in gestione amministrativa e
finanziaria degli investimenti pubblici - allegato 3
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ART. 2
Successivamente all’invio da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica dell’elenco dei
candidati da sottoporre a colloquio, verranno invitati a colloquio un numero di candidati
almeno pari a quattro volte il numero di professionalità richieste, assicurando il rispetto della
parità di genere, tra i quali saranno selezionati i candidati ai quali assegnare l’incarico, sulla
base dei criteri di stretta attinenza del curriculum vitae al profilo professionale descritto
dall’avviso e della motivazione allo svolgimento dell’incarico presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, Unità di missione per il
PNRR.
ART. 3
Per il presente procedimento è nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Alex
Giordano, funzionario del Dipartimento per la trasformazione digitale.
ART. 4
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.

Il presente decreto, unitamente agli ulteriori atti che ad esso seguiranno, al ricorrere dei
presupposti di legge sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di
controllo.
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