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Ministero della Transizione Ecologica  
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTO l’articolo 1 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 riprese e resilienza (PNRR) 

e per l’efficienza della giustizia”;  

VISTO il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica in data 14 ottobre 2021 “Modalità per 

l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di alta specializzazione per il PNRR “; 

VISTI gli avvisi pubblici per la ricerca di professionisti ed esperti ai quali conferire incarichi 

di collaborazione ai sensi degli articoli 7 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e art. 7 comma 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni  

dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, relativi ai profili : 

01.Avvocati esperti in aiuti di Stato; 

02.Avvocati esperti in contrattualistica pubblica; 

03.Professionista in comunicazione pubblica e digitale; 

06. Esperto in project management; 

04. Esperto in contabilità pubblica e rendicontazione fondi europei; 

05. Esperto statistico: 

RILEVATO  che come previsto dall’art. 4 commi 5 e 6 del Decreto del Ministro della Fun-

zione Pubblica in data 14 ottobre 2021 è del necessario svolgere i colloqui individuali finaliz-

zati al conferimento degli incarichi;  

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 45797 del 13 aprile 2022 

con la quale sono stati trasmessi gli elenchi della candidature d’interesse per l’Amministra-

zione;  

SENTITI i Capi Dipartimento DISS e Struttura di missione PNRR;  

RITENUTO di formare una commissione congiunta per lo svolgimento dei colloqui; 

 

DECRETA 

 

1) E’ costituita la commissione per lo svolgimento dei colloqui nella seguente composizione:  

- Dott.ssa Maria Carmela Giarratano – Capo Dipartimento DIAG; 
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- Ing. Paolo D’Aprile – Capo Dipartimento Struttura di Missione PNRR; 

- Dr.ssa Benedetta Francesconi – Direttore Generale della Struttura di Missione 

PNRR 

- Dott.ssa Emma Stea – Direttore Generale RUA; 

- Dott. Renato Grimaldi Direttore Generale ITC; 

- Dott. Silvia Grandi Direttore Generale EC; 

- Dott. Giuseppe Lo Presti Direttore Generale USSRI; 

Svolgono funzioni di segretari verbalizzanti i Capo segreteria dei Dipartimenti DIAG  e DISS, 

Maria Letizia Sabatino e Angelo Presta. 

2) Per le esigenze connesse alle misure di contenimento Covid i colloqui si svolgeranno in 

VDC, previa acquisizione, a mezzo mail pec, dei documenti di identità degli iscritti che hanno 

aderito secondo gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

3) La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti per 

ogni sessione di colloqui. 

4) Le attività della Commissione non generano oneri economici, trattandosi di partecipazione 

a titolo gratuito.    

 

 Dott. ssa Maria Carmela Giarratano   
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