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AVVISO 

 

        
OGGETTO: Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali presso l’Unità di missione per 

l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).- 

 

               Il presente interpello, per ragioni di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, è 

indirizzato ai dirigenti di II fascia, anche di altre pubbliche amministrazioni e ad esperti  di comprovata 

qualificazione professionale. 

 

Con l’allegato decreto interministeriale MIMS-MEF 11 ottobre 2021, n. 386, registrato alla 

Corte dei conti in data 1° novembre 2021 al n. 2896, è stata istituita presso il MIMS l’”Unità di 

missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza” di competenza dell’Amministrazione. Tale struttura trova il suo fondamento nell’articolo 8, 

comma 1, del 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”, il quale 

prevede che “Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al 

coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e 

controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, 

la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di 

missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 

dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, 

adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”. 

Ai sensi del articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale istitutivo, l’Unità di missione è 

articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale: 

 

- UFFICIO DI COORDINAMENTO DI GESTIONE 

che svolge le seguenti funzioni: 
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1) Presidio sull’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, sul raggiungimento dei relativi milestone e target; 

2) Coordinamento delle procedure gestionali relative all’attivazione dei progetti di competenza e 

definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica; 

3) Coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e dell’attuazione delle riforme di 

competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

4) Vigilanza sull’adozione, da parte dei soggetti attuatori, dei criteri di selezione delle azioni 

coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; 

5) Emanazione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e 

rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli 

obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR; 

6) Emanazione di direttive sulle clausole standard di riduzione o revoca dei contributi da inserire 

nei bandi, negli avvisi e in qualunque atto finalizzato alla selezione dei singoli progetti e 

all’assegnazione delle risorse, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli 

obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme; 

7) Adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il 

rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. 

 

- UFFICIO DI MONITORAGGIO 

che svolge le seguenti funzioni: 

1) Coordinamento delle attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme del 

PNRR, nonché supervisione sugli ulteriori interventi, di competenza del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, finalizzata al monitoraggio della coerenza del quadro 

programmatico complessivo; 

2) Trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di 

realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei 

relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, 

comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

- UFFICIO DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO 

che svolge le seguenti funzioni: 

1) Trasmissione al Servizio centrale per il PNRR, relativamente agli interventi del PNRR di 

competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dei dati necessari per la 

presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 24, 

paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui 

all’Annex III dell’Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, 



verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di milestone e target, 

riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento 

finanziario e il raggiungimento di milestone e target in coerenza con gli impegni assunti; 

2) Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori o ai beneficiari; 

3) Assicura l’attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il 

rischio di doppio finanziamento. 

Come previsto dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale MIMS-MEF 11 ottobre 2021, 

n. 386, agli uffici di livello dirigenziale non generale sopra elencati sono preposti dirigenti con incarico 

di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 

19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113. 

Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale preposti agli uffici sopra elencati, 

fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento 

accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

Gli incarichi di cui al presente interpello sono conferiti per la durata di tre anni, rinnovabili per 

un ulteriore biennio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 

 

Si comunica con valore di notifica a tutti gli effetti, che con la presente, in applicazione del 

D.M. n. 266 del 3 giugno 2014, pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione (www.mit.gov.it 

– Amministrazione trasparente > Personale > Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di 

vertice e www.mit.gov.it – Spidernet > Dirigenza > Incarichi e selezioni > Incarichi dirigenziali 

generali), viene posto ad interpello l’incarico dirigenziale di livello generale sopra citato, secondo i 

criteri e le modalità previsti dal medesimo D.M. n. 266/2014, rappresentando che lo stesso potrà 

essere conferito ai dirigenti di seconda fascia in subordine alla disponibilità dei posti, in 

considerazione di quanto disposto dall’articolo 19, comma 4, del d.lgs n.165/2001, nonché 

dall’accordo sindacale del 9 Gennaio 2009. 

 

Le domande di adesione saranno esaminate alla luce di quanto disposto dall’art.19, comma 

1, del d.lgs n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale “ai fini del 

conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, si tiene conto, in relazione alla natura e 

alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle 
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attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza 

nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze 

organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, 

presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento 

dell’incarico” e dei criteri indicati all’art. 2 del decreto n. 266/2014. 

    

 Con riferimento al citato posto di funzione, l’istanza di conferimento, che dovrà contenere  

le motivazioni della candidatura in ordine sia alla natura e caratteristiche degli obiettivi da 

conseguire sia alle attitudini e capacità professionali possedute, dovrà pervenire alla scrivente 

Direzione generale esclusivamente in formato .pdf con firma digitale ove già in uso, alla casella di 

posta elettronica dirinterpelli.dgp@mit.gov.it.  

 

Alla medesima deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità e dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa ai sensi del 

d.lgs n.39/2013. 

 

Al fine della valutazione dei requisiti di idoneità per il conferimento degli incarichi, come 

disposto dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 266/2014, per i dirigenti del MIMS, verrà considerato 

valido il curriculum vitae pubblicato nel sito ufficiale dell’Amministrazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” > Personale > Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di 

vertice. 

 

Ove non presente in calce al curriculum, nella domanda andrà riportata la seguente 

dichiarazione: 

“Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria 

responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum pubblicato.” 

 

La richiesta di conferimento dovrà essere inviata, con le modalità sopra citate, entro il 15 

gennaio 2022. 

 

La comunicazione della presente nota avviene mezzo e-mail. 

         

 Le domande pervenute verranno trasmesse al Ministro che ne valuterà l’idoneità ai fini di 

un’eventuale attivazione del procedimento di conferimento dell’incarico di cui trattasi. 
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L’esito della presente procedura verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet 

dell’Amministrazione.         

               IL DIRETTORE GENERALE  
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