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OGGETTO:  AVVISO PERMANENTE PER L’ INVIO DI  MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE ALLA 

NOMINA IN QUALITÀ DI  COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR  –  

PNIEC,  DI  CUI ALL’ARTICOLO 8,  COMMA 2  BIS ,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 3  

APRILE 2006,  N .  152,  MODIFICATO DALL’ARTICOLO 17,  COMMA 1,  LETTERA A)  

DEL DECRETO LEGGE 31  MAGGIO 2021,  N .  77.  

 
L’articolo 17 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, modificando l’articolo 8, comma 2 bis, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la quale ha il 
compito di svolgere le procedure di valutazione ambientale, di competenza statale, dei progetti ricompresi 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di quelli finalizzati a valere sul fondo complementare 
nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). 

Tale Commissione sarà composta da un numero massimo di quaranta componenti, scelti tra il 
personale appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni. 

Ciò premesso, si procede alla pubblicazione del presente avviso permanente al fine di acquisire le 
manifestazioni di interesse di idonee figure interessate alla nomina a componente della Commissione tecnica 
PNRR – PNIEC. Tali manifestazioni di interesse potranno essere prese in considerazione laddove ricorra la 
necessità di coprire eventuali posizioni rimaste vacanti. 

 
1. Destinatari 

Il presente avviso è rivolto, ai sensi della normativa in oggetto, al personale di ruolo delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
con l’esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche. 

Le figure individuate tra il personale delle pubbliche amministrazioni sono collocate d’ufficio in 
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi 
ordinamenti. 

Si informa che la presentazione della manifestazione d’interesse, secondo le modalità prescritte dal 
presente avviso, non comporta in alcun modo l’avvio di una fase di selezione. 

 
2. Requisiti 
Sono ammessi a presentare le manifestazioni di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- appartenere al personale  di ruolo delle amministrazioni statali e  regionali,  delle  istituzioni 

universitarie, del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR),  del Sistema nazionale a rete per 
la protezione dell'ambiente di cui  alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia  nazionale  per  
le  nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile  (ENEA)  e dell'Istituto 
superiore di sanità (ISS), ad  esclusione  del  personale  docente, educativo, amministrativo, 
tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche; 

- possedere almeno cinque anni di esperienza professionale;  
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- possedere competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei progetti 
oggetto di istruttoria da parte della Commissione; 

- Diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale in ambito 
economico, giuridico, tecnico e/o scientifico. 

 
3. Presentazione delle manifestazioni di interesse  
Si può presentare la manifestazione di interesse inviandola esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica certificata IPP@pec.minambiente.it, compilando l’apposito modello allegato (Allegato 1) e 
indicando nell’oggetto della PEC, a pena d’esclusione, la dicitura “Manifestazione di interesse 
commissione PNRR-PNIEC” seguito dal proprio nome e cognome. Non sono ammesse modalità d’invio 
diverse da quella prescritta. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum vitae in formato europeo, 
debitamente datato e sottoscritto dal candidato; in calce al curriculum deve essere riportata, a pena di 
esclusione, la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la 

propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. Al 
medesimo curriculum deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
La manifestazione di interesse, la copia del documento d’identità e il curriculum vitae dovranno essere 

inviati in un unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non superiori a 2 MB. La mancanza di uno 

dei documenti o l’inosservanza del formato d’invio comporteranno l’immediata esclusione dalla 

procedura. 

Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute 
nel curriculum se prive degli elementi identificativi necessari per consentire all’amministrazione un controllo 
sulla veridicità delle stesse. 

Al curriculum si riconosce valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è, pertanto, necessario allegare la documentazione comprovante 
i titoli di ammissibilità e di valutazione.  

 
4. Gestione delle manifestazioni di interesse. 
La Direzione generale risorse umane e acquisti, acquisite le manifestazioni di interesse, le trasmette 

al Sig. Ministro, alla Direzione generale valutazioni ambientali ed al Presidente della Commissione PNIEC-
PNRR. 
 

5. Pubblicità  
Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sul 

sito istituzionale del Ministero nella sezione “Bandi e avvisi”. 
 

6. Trattamento dei dati personali 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati”. 
 

 
Dott.ssa Emma Stea 
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Allegato 1 
 

Alla Direzione Generale 
Risorse Umane e Acquisti 
IPP@pec.minambiente.it   

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE TECNICA PNRR – PNIEC. 
   

__l__ sottoscritt_______________________________________________________, manifesta il proprio 
interesse alla nomina di componente della Commissione tecnica PNRR – PNIEC. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui 
può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di: 

 
1) essere nat__ a ______________________________________ prov. (____) il ___/___/______, codice 

fiscale ______________________ residente a _______________________________________ in 
_________________________________________, mail _____________________________________ 
PEC ______________________________________________, cellulare _________________________; 

2) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di esperienza professionale, di 
una delle Amministrazioni di cui al punto 1 dell’avviso (indicare la denominazione esatta dell’Ente e la 

struttura di appartenenza) ________________ 
___________________________________________________________________________________, 
appartenente all’area/categoria _________, fascia retributiva/posizione economica _______, profilo 
professionale ______________________________________________________________________; 

3) Di possedere il seguente titolo di studio (laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o 
magistrale in ambito economico, giuridico, tecnico e/o scientifico): 
_________________________________________________________________________; 

4) Di possedere competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei progetti 
oggetto di istruttoria da parte della Commissione, indicate nel curriculum vitae con validità di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà; 

5) Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, __l__ sottoscritt__ attesta inoltre 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’incarico per cui si invia la presente 
domanda di partecipazione. 
 
Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione, di 

dimensione non superiore a 2 Mb): 
• curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 
• copia del documento di identità, in corso di validità. 

 
  
Luogo e data  
            Firma 
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