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Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 

Esperto economico in fondi europei 
 

da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Politiche di Coesione 

Unità di Missione PNRR 
 

Per il supporto alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Presidenza del Consiglio 

dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione - Unità di Missione PNRR ricerca 1 esperto 

economico in fondi europei a cui conferire un incarico di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, 

comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113. 

Entro il 19 settembre 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 

registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso. Non è 

consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta. 

Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 

possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dalla suddetta amministrazione. 

Il Dipartimento per le politiche di coesione-Unità di missione PNRR, sulla base dell’elenco, invita al 

colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste 

e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere. 

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, il Dipartimento per le politiche di coesione-

Unità di missione PNRR individua il soggetto al quale conferire l’incarico entro il 30/11/2022.  

Il rapporto contrattuale intercorre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 

Politiche di Coesione – Unità di missione PNRR e l’esperto. 

Profilo professionale – Esperto economico in fondi europei 

L’esperto, con comprovata esperienza nella gestione finanziaria/contabile, nel monitoraggio e nel 

controllo di interventi finanziati con fondi europei e nazionali nell’ambito della politica di coesione, 

supporterà l’Unità di missione nel presidiare l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza 

della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con 

particolare riferimento al coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti, alla verifica 

della regolarità delle procedure e delle spese, al monitoraggio degli stati di avanzamento e alla verifica 

https://www.inpa.gov.it/


 
CUP: J81C22001300001 

 

2 
 

dell’avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, alla verifica dell’efficacia 

operativa e alla corretta implementazione del sistema di gestione e di controllo adottato dall’Unità di 

missione. 

Requisiti: 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- lauree magistrali (LM) o specialistiche (LS) o diplomi di laurea (DL) o equiparate; 

- conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 di cui al Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; 

- esperienza nell’uso dei pacchetti applicativi informatici per analisi ed elaborazione dati; 
- esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, in almeno uno degli ambiti di 

seguito descritti: 

o verifica dell’attuazione di piani finanziari relativi ai programmi finanziati dai fondi 

europei e attività di controlli con riferimento al fondo FSC e ai fondi europei; 

o attività di supporto tecnico-specialistico alle Autorità di Audit nella verifica 

dell’efficacia operativa dei sistemi di gestione e di controllo e nel monitoraggio 

dell’ottemperanza dei progetti finanziati da fondi nazionali e/o dell’Unione europea 

alle normative nazionali ed europee; 

o attività di redazione e revisione dei Sistemi di Gestione e Controllo di Piani, 

Programmi e interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e dai Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

o supporto all’attività di consulenza e attività di supporto tecnico-specialistico per il 

monitoraggio degli stati di avanzamento e per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi intermedi e finali nell’ambito dell’esecuzione di progetti complessi; 

o gestione finanziaria e contabile dei Piani, Patti, Programmi e progetti finanziati dal 

Fondo Sviluppo e Coesione e/o da fondi diretti e/o indiretti dell’Unione europea. 
 

Titoli preferenziali 

Nell’ambito della selezione l’amministrazione valuterà il seguente titolo preferenziale: 

- durata e tipologia dell’esperienza maturata con riferimento agli ambiti, descritti nei requisiti, 

e di seguito elencati: 

o verifica dell’attuazione di piani finanziari relativi ai programmi finanziati dai fondi 

europei e attività di controlli con riferimento al fondo FSC e ai fondi europei; 

o attività di supporto tecnico-specialistico alle Autorità di Audit nella verifica 

dell’efficacia operativa dei sistemi di gestione e di controllo e nel monitoraggio 

dell’ottemperanza dei progetti finanziati da fondi nazionali e/o dell’Unione europea 

alle normative nazionali ed europee; 
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o attività di redazione e revisione dei Sistemi di Gestione e Controllo di Piani, 

Programmi e interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e dai Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

o supporto all’attività di consulenza e attività di supporto tecnico-specialistico per il 

monitoraggio degli stati di avanzamento e per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi intermedi e finali nell’ambito dell’esecuzione di progetti complessi; 

o gestione finanziaria e contabile dei Piani, Patti, Programmi e progetti finanziati dal 

Fondo Sviluppo e Coesione e/o da fondi diretti e/o indiretti dell’Unione europea. 
 

Tipo di contratto Incarico di collaborazione 

Durata del contratto 36 mesi 

Corrispettivo massimo lordo annuo € 50.000,00 

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

30/11/2022 

Scadenza avviso 19/09/2022 

CUP: J81C22001300001 

 

 

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 
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Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 

Esperto giuridico in contrattualistica 

pubblica e procedure ad evidenza 

pubblica 
 

da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Politiche di Coesione 

Unità di Missione PNRR 

Per il supporto alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Presidenza del Consiglio 

dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione - Unità di Missione PNRR ricerca 1 esperto 

giuridico in contrattualistica pubblica e procedure ad evidenza pubblica a cui conferire un incarico di 

collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 

Entro il 19 settembre 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 

registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso. Non è 

consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta. 

Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 

possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dalla suddetta amministrazione. 

Il Dipartimento per le politiche di coesione-Unità di missione PNRR, sulla base dell’elenco, invita al 

colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste 

e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere. 

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, il Dipartimento per le politiche di coesione-

Unità di missione PNRR individua il soggetto al quale conferire l’incarico entro il 30/11/2022.  

Il rapporto contrattuale intercorre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 

Politiche di Coesione – Unità di missione PNRR e l’esperto. 

Profilo professionale – Esperto giuridico in contrattualistica 

pubblica e procedure ad evidenza pubblica 

https://www.inpa.gov.it/
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L’esperto, con comprovata esperienza nella contrattualistica pubblica e procedure amministrative 

per l’affidamento di appalti e di concessioni delle amministrazioni pubbliche, supporterà l’Unità di 

missione nel presidiare l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza della Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con particolare riferimento 

all’attività di verifica sulla correttezza e completezza della documentazione amministrativa relativa 

alle procedure di affidamento poste in essere dai soggetti attuatori e propedeutica al controllo di 

spese/procedure da consuntivare al Servizio Centrale PNRR. 

Requisiti: 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- lauree magistrali (LM) o specialistiche (LS) o diplomi di laurea (DL) o equiparate; 

- conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 di cui al Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; 

- esperienza nell’uso dei pacchetti applicativi informatici per analisi ed elaborazione dati; 

- esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, in almeno uno degli ambiti di 

seguito descritti: 

o conoscenza della disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e, nello 

specifico, delle procedure di affidamento; 

o supporto giuridico per la predisposizione della documentazione di gara per l’avvio 

della stessa (es. stesura del bando, modulistica, verbali, gestione delle richieste di 

chiarimento e comunicazioni, verifica dei requisiti); 

o assistenza nei rapporti tra la Stazione Appaltante e i professionisti e le imprese e 

gestione dei procedimenti verso altre Amministrazioni pubbliche; 

o supporto nelle fasi di realizzazione degli appalti (supervisione giuridica, 

amministrativa, nell’avanzamento dell’intervento fino alla chiusura dell’appalto). 

Titoli preferenziali 

Nell’ambito della selezione l’amministrazione valuterà il seguente titolo preferenziale: 

- durata e tipologia dell’esperienza maturata con riferimento agli ambiti, descritti nei requisiti, 

e di seguito elencati: 

o conoscenza della disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e, nello 

specifico, delle procedure di affidamento; 

o supporto giuridico per la predisposizione della documentazione di gara per l’avvio 

della stessa (es. stesura del bando, modulistica, verbali, gestione delle richieste di 

chiarimento e comunicazioni, verifica dei requisiti); 

o assistenza nei rapporti tra la Stazione Appaltante e i professionisti e le imprese e 

gestione dei procedimenti verso altre Amministrazioni pubbliche; 



 
CUP: J81C22001340001  

 

3 
 

o supporto nelle fasi di realizzazione degli appalti (supervisione giuridica, 

amministrativa, nell’avanzamento dell’intervento fino alla chiusura dell’appalto). 
 

Tipo di contratto Incarico di collaborazione 

Durata del contratto 36 mesi 

Corrispettivo massimo lordo annuo € 50.000,00 

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

30/11/2022 

Scadenza avviso 19/09/2022 

 

CUP: J81C22001340001;  

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Roma 
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Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 

Esperto giuridico in fondi europei 
 

da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Politiche di Coesione 

Unità di Missione PNRR 

Per il supporto alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Presidenza del Consiglio 

dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione - Unità di Missione PNRR ricerca 1 esperto 

giuridico in fondi europei a cui conferire un incarico di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 

4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113. 

Entro il 19 settembre 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 

registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso. Non è 

consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta. 

Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 

possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dalla suddetta amministrazione. 

Il Dipartimento per le politiche di coesione-Unità di missione PNRR, sulla base dell’elenco, invita al 

colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste 

e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere. 

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, il Dipartimento per le politiche di coesione-

Unità di missione PNRR individua il soggetto al quale conferire l’incarico entro il 30/11/2022.  

Il rapporto contrattuale intercorre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 

Politiche di Coesione – Unità di missione PNRR e l’esperto. 

Profilo professionale – Esperto giuridico in fondi europei 

L’esperto, con comprovata esperienza a supporto del contenzioso pubblicistico, nelle procedure di 

audit e nel settore degli aiuti di stato, in materia di fondi europei e nazionali nell’ambito della politica 

di coesione, supporterà l’Unità di missione nel presidiare l’attuazione degli interventi del PNRR di 

competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 

con particolare riferimento al contenzioso inerente ai predetti interventi instaurato innanzi all’autorità 

giudiziaria, alle procedure di audit alle quali sarà sottoposta l’Unità di missione e all’applicazione 

della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. 

https://www.inpa.gov.it/
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Requisiti: 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- lauree magistrali (LM) o specialistiche (LS) o diplomi di laurea (DL) o equiparate; 

- conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 di cui al Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; 

- esperienza nell’uso dei pacchetti applicativi informatici per analisi ed elaborazione dati; 
- esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, in almeno uno degli ambiti di 

seguito descritti: 

o supporto al contenzioso instaurato innanzi all’autorità giudiziaria in materia di fondi 

europei e nazionali; 

o supporto all’attività pareristica e, più in generale, all’attività consulenziale relative a 

procedure di audit nell’ambito dei Programmi e progetti finanziati da fondi europei e 

nazionali; 

o attività di analisi, studio e ricerca, assistenza e supporto nella consulenza giuridica a 

favore di pubbliche amministrazioni, nella redazione di pareri e nella scelta delle più 

idonee soluzioni giuridico-amministrative in materia di aiuti di stato. 

 

Titoli preferenziali 

Nell’ambito della selezione l’amministrazione valuterà il seguente titolo preferenziale: 

- durata e tipologia dell’esperienza maturata con riferimento agli ambiti, descritti nei requisiti, 

e di seguito elencati: 

o supporto al contenzioso instaurato innanzi all’autorità giudiziaria in materia di fondi 

europei e nazionali; 

o supporto all’attività pareristica e, più in generale, all’attività consulenziale relative a 

procedure di audit nell’ambito dei Programmi e progetti finanziati da fondi europei e 

nazionali; 

o attività di analisi, studio e ricerca, assistenza e supporto nella consulenza giuridica a 

favore di pubbliche amministrazioni, nella redazione di pareri e nella scelta delle più 

idonee soluzioni giuridico-amministrative in materia di aiuti di stato. 

 

 

Tipo di contratto Incarico di collaborazione 

Durata del contratto 36 mesi 

Corrispettivo massimo lordo annuo € 50.000,00 

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

30/11/2022 

Scadenza avviso 19/09/2022 
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Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Roma 
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Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 

Esperto in analisi del rischio e 

metodologia di campionamento in 

fondi europei 
 

da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Politiche di Coesione 

Unità di Missione PNRR 
 

Per il supporto alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Presidenza del Consiglio 

dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione - Unità di Missione PNRR ricerca 1 esperto 

in analisi del rischio e metodologia di campionamento in fondi europei a cui conferire un incarico di 

collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 

Entro il 19 settembre 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 

registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso. Non è 

consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta. 

Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 

possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dalla suddetta amministrazione. 

Il Dipartimento per le politiche di coesione-Unità di missione PNRR, sulla base dell’elenco, invita al 

colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste 

e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere. 

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, il Dipartimento per le politiche di coesione-

Unità di missione PNRR individua il soggetto al quale conferire l’incarico entro il 30/11/2022.  

Il rapporto contrattuale intercorre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 

Politiche di Coesione – Unità di missione PNRR e l’esperto. 

Profilo professionale – Esperto in analisi del rischio e 

metodologia di campionamento in fondi europei 

https://www.inpa.gov.it/
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L’esperto, con comprovata esperienza nell’analisi del rischio e nella metodologia di 

campionamento in materia di fondi europei e nazionali nell’ambito della politica di coesione, 

supporterà l’Unità di missione nel presidiare l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza 

della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con 

particolare riferimento all’utilizzo di fonti statistiche e banche dati, all’applicazione di metodologie 

di campionamento e all’analisi dei rischi e alla selezione di spese/target da sottoporre a controllo, 

anche ai fini antifrode, mediante l’utilizzo di strumenti informatici avanzati per l’elaborazione dati 

nelle predette attività. 

Requisiti: 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- lauree magistrali (LM) o specialistiche (LS) o diplomi di laurea (DL) o equiparate; 

- conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 di cui al Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; 

- esperienza nell’uso dei pacchetti applicativi informatici per analisi ed elaborazione dati; 

- esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, in almeno uno degli ambiti di 

seguito descritti: 

o utilizzo di fonti statistiche e banche dati; 

o applicazione di metodologie di campionamento; 

o analisi rischi e selezione di spese/target da sottoporre a controllo;  

o analisi dei dati, tramite tecniche di analisi statistica multivariata, modelli predittivi, 

tecniche di risk adjustment per individuare soluzioni statistiche da adottare per il 

campionamento delle spese e delle progettualità da sottoporre a controllo nell’ambito 

della politica di coesione; 

o utilizzo di strumenti informatici avanzati per l’elaborazione dati nelle attività di 

campionamento, controllo delle spese e nelle attività antifrode in relazione ai progetti 

nell’ambito della politica di coesione. 

Titoli preferenziali 

Nell’ambito della selezione l’amministrazione valuterà il seguente titolo preferenziale: 

- durata e tipologia dell’esperienza maturata con riferimento agli ambiti, descritti nei requisiti, 

e di seguito elencati: 

o utilizzo di fonti statistiche e banche dati; 

o applicazione di metodologie di campionamento; 

o analisi rischi e selezione di spese/target da sottoporre a controllo;  

o analisi dei dati, tramite tecniche di analisi statistica multivariata, modelli predittivi, 

tecniche di risk adjustment per individuare soluzioni statistiche da adottare per il 
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campionamento delle spese e delle progettualità da sottoporre a controllo nell’ambito 

della politica di coesione; 

o utilizzo di strumenti informatici avanzati per l’elaborazione dati nelle attività di 

campionamento, controllo delle spese e nelle attività antifrode in relazione ai progetti 

nell’ambito della politica di coesione. 

 

 

Tipo di contratto Incarico di collaborazione 

Durata del contratto 36 mesi 

Corrispettivo massimo lordo annuo € 50.000,00 

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

30/11/2022 

Scadenza avviso 19/09/2022 

CUP: J81C22001310001;  

 

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Roma 
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Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 

Esperto in comunicazione pubblica e 

digitale 
 

da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Politiche di Coesione 

Unità di Missione PNRR 
 

Per il supporto alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Presidenza del Consiglio 

dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione - Unità di Missione PNRR ricerca 1 esperto 

in comunicazione pubblica e digitale a cui conferire un incarico di collaborazione ai sensi dell’articolo 

7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113. 

Entro il 19 settembre 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 

registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso. Non è 

consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta. 

Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 

possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dalla suddetta amministrazione. 

Il Dipartimento per le politiche di coesione-Unità di missione PNRR, sulla base dell’elenco, invita al 

colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste 

e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere. 

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, il Dipartimento per le politiche di coesione-

Unità di missione PNRR individua il soggetto al quale conferire l’incarico entro il 30/11/2022.  

Il rapporto contrattuale intercorre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 

Politiche di Coesione – Unità di missione PNRR e l’esperto. 

Profilo professionale – Esperto in comunicazione pubblica e 

digitale 

https://www.inpa.gov.it/
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L’esperto, con comprovata esperienza nella comunicazione pubblica con particolare riguardo alla 

comunicazione digitale e all’engagement, supporterà l’Unità di missione nello sviluppo e nella 

gestione di azioni di comunicazione istituzionale sui temi inerenti all’attuazione degli interventi del 

PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale e nelle interlocuzioni istituzionali dell’Unità di missione con le altre amministrazioni e 

gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione dei predetti interventi. 

Requisiti: 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- lauree (L) o lauree magistrali (LM) o specialistiche (LS) o diplomi di laurea (DL) o equiparate; 

- conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 di cui al Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; 

- esperienza nell’uso dei pacchetti applicativi informatici per analisi ed elaborazione dati; 
- esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, in almeno uno degli ambiti di 

seguito descritti: 

o disegno, progettazione e gestione di iniziative di comunicazione pubblica, di relazioni 

pubbliche, di eventi e campagne di comunicazione, preferibilmente nell’ambito della 

politica di coesione e dei programmi e progetti finanziati da fondi nazionali e fondi 

strutturali e di investimento europei; 

o utilizzo di tecnologie digitali e metodologie per la comunicazione digitale;  

o gestione dei social media e dei canali di comunicazione istituzionali; 

o progettazione e gestione di iniziative di engagement anche di tipo formativo; 

o consulenza nel settore della comunicazione istituzionale e della pubblicità presso enti 

pubblici; 

o attività di ufficio stampa presso amministrazioni pubbliche e/o private. 

Titoli preferenziali 

Nell’ambito della selezione l’amministrazione valuterà i seguenti titoli preferenziali: 

- durata e tipologia dell’esperienza maturata con riferimento agli ambiti, descritti nei requisiti, 

e di seguito elencati: 

o disegno, progettazione e gestione di iniziative di comunicazione pubblica, di relazioni 

pubbliche, di eventi e campagne di comunicazione, preferibilmente nell’ambito della 

politica di coesione e dei programmi e progetti finanziati da fondi nazionali e fondi 

strutturali e di investimento europei; 

o utilizzo di tecnologie digitali e metodologie per la comunicazione digitale;  

o gestione dei social media e dei canali di comunicazione istituzionali; 

o progettazione e gestione di iniziative di engagement anche di tipo formativo; 
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o consulenza nel settore della comunicazione istituzionale e della pubblicità presso enti 

pubblici; 

o attività di ufficio stampa presso amministrazioni pubbliche e/o private. 

- superamento dell’esame di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti 

professionisti. 
 

Tipo di contratto Incarico di collaborazione 

Durata del contratto 36 mesi 

Corrispettivo massimo lordo annuo € 50.000,00 

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

30/11/2022 

Scadenza avviso 19/09/2022 

CUP: J81C22001320001;  

 

 

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Roma 
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Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 

Esperto in data analysis in fondi 

europei 
 

da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Politiche di Coesione 

Unità di Missione PNRR 
 

Per il supporto alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Presidenza del Consiglio 

dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione - Unità di Missione PNRR ricerca 1 esperto 

in data analysis in fondi europei a cui conferire un incarico di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, 

comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113. 

Entro il 19 settembre 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 

registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso. Non è 

consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta. 

Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 

possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dalla suddetta amministrazione. 

Il Dipartimento per le politiche di coesione-Unità di missione PNRR, sulla base dell’elenco, invita al 

colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste 

e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere. 

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, il Dipartimento per le politiche di coesione-

Unità di missione PNRR individua il soggetto al quale conferire l’incarico entro il 30/11/2022.  

Il rapporto contrattuale intercorre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 

Politiche di Coesione – Unità di missione PNRR e l’esperto. 

Profilo professionale – Esperto in data analysis in fondi 

europei 

L’esperto, con comprovata esperienza nell’analisi dei dati in materia di fondi europei e nazionali 

nell’ambito della politica di coesione, supporterà l’Unità di missione nel presidiare l’attuazione 

degli interventi del PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per 

https://www.inpa.gov.it/
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il Sud e la coesione territoriale, con particolare riferimento al presidio e alla valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali anche attraverso lo sviluppo di modelli statistici in 

grado di prevedere l’effettiva raggiungibilità di milestone e target, mediante l’utilizzo di strumenti 

informatici avanzati per l’elaborazione dati nelle attività di monitoraggio e successivo controllo dei 

progetti. 

Requisiti: 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- lauree magistrali (LM) o specialistiche (LS) o diplomi di laurea (DL) o equiparate; 

- conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 di cui al Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; 

- esperienza nell’uso dei pacchetti applicativi informatici per analisi ed elaborazione dati; 
- esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, in almeno uno degli ambiti di 

seguito descritti: 

o analisi dei dati, tramite tecniche di analisi statistica multivariata, modelli predittivi, 

tecniche di risk adjustment per individuare soluzioni statistiche da adottare per il 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle fasi di progettazione/selezione ed 

esecuzione degli interventi e dei programmi in termini di attività e indicatori di 

performance; 

o utilizzo di strumenti informatici avanzati per l’elaborazione dati nelle attività di 

monitoraggio e successivo controllo dei progetti; 

o metodi e modelli di valutazione di impatto di progetti, servizi e politiche pubbliche 

nell’ambito della politica di coesione. 

Titoli preferenziali 

Nell’ambito della selezione l’amministrazione valuterà il seguente titolo preferenziale: 

- durata e tipologia dell’esperienza maturata con riferimento agli ambiti, descritti nei requisiti, 

e di seguito elencati: 

o analisi dei dati, tramite tecniche di analisi statistica multivariata, modelli predittivi, 

tecniche di risk adjustment per individuare soluzioni statistiche da adottare per il 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle fasi di progettazione/selezione ed 

esecuzione degli interventi e dei programmi in termini di attività e indicatori di 

performance; 

o utilizzo di strumenti informatici avanzati per l’elaborazione dati nelle attività di 

monitoraggio e successivo controllo dei progetti; 

o metodi e modelli di valutazione di impatto di progetti, servizi e politiche pubbliche 

nell’ambito della politica di coesione. 
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Tipo di contratto Incarico di collaborazione 

Durata del contratto 36 mesi 

Corrispettivo massimo lordo annuo € 50.000,00 

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

30/11/2022 

Scadenza avviso 19/09/2022 

CUP: J81C22001330001;  

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Roma 

 

 


