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OGGETTO:  ARTICOLO 34  DECRETO-LEGGE 6  NOVEMBRE 2021,  N .  152,  CONVERTITO CON  

MODIFICAZIONI  DALLA LEGGE 29  DICEMBRE 2021,  N .  233  E  ARTICOLO 2,  

COMMA 1,  LETT .  B)  DEL DECRETO MINISTERIALE N .  100  DEL 2022.  AVVISO DI  

INTERPELLO PER LA SELEZIONE DI  N .  20  (VENTI)  UNITÀ DI  PERSONALE 

APPARTENENTI  ALLA TERZA AREA E  CATEGORIE  EQUIP ARATE ,  DA ASSEGNARE 

ALLE STRUTTURE IMP EGNATE NELL’ATTUAZIONE DEL P IANO NAZIONALE DI  

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  –  RIVOLTO AL PERSONALE DI  LIVELLO NON 

DIRIGENZIALE ,  COLLOCATO FUORI RUOLO O IN POSIZIONE DI  COMANDO O ALTRA 

ANALOGA POSIZIONE ,  PREVISTA DAGLI  ORDINAMENTI DI  APPARTENENZA ,  

PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI  CUI ALL 'ARTICOLO 1,  

COMMA 2,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 30  MARZO 2001,  N .  165,  CON 

ESCLUSIONE DEL PERSONALE DOCENTE ,  EDUCATIVO ,  AMMINISTRATIVO ,  

TECNICO E AUSILIARIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ,  NONCHÉ DE L 

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE ,  DELLE FORZE DI  POLIZIA E DEL CORPO 

NAZIONALE DEI VIGILI  DEL FUOCO .  

 
L’articolo 34, comma 1, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni 

dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto che “Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i 

traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle 

amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al 

medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del 

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 

Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 

31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa 

complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di 

specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione 

ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia 

circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di 

livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista 

dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, 
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”. 

La medesima disposizione stabiliva che “Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da 

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la 

composizione del contingente ed i compensi degli esperti.”. 
In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto ministeriale, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze e il Ministero per la pubblica amministrazione, n. 100 del 2022, in corso di 
registrazione. 

Ciò premesso, è indetta una procedura di interpello rivolta ai dipendenti di ruolo delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 
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esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, 
nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in 
possesso delle professionalità richieste nelle posizioni elencate nell’allegata Tabella 1, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente Avviso. 

In particolare, l’interpello è rivolto alla individuazione delle seguenti professionalità: 
A. Profilo Giuridico: n. 6 unità; 
B. Profilo Economico/Statistico: n. 6 unità; 
C. Profilo Tecnico: n. 4 unità; 
D. Profilo Comunicazione: n. 2 unità; 
E. Profilo Amministrativo: n. 2 unità. 

Si può presentare istanza di partecipazione inviandola esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata RUA@pec.mite.gov.it, compilando l’apposito modello allegato (Allegato 1) e 
indicando nell’oggetto della PEC, a pena d’esclusione, la dicitura “Interpello PNRR” seguito dal 

proprio nome e cognome. Non sono ammesse modalità d’invio diverse da quella prescritta. 
Alla domanda (Allegato 1), i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae datato e 

sottoscritto, nonché copia del proprio documento d’identità in corso di validità, il tutto esclusivamente in un 

unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non superiori ad 1 MB. Per i profili indicati, è necessario 
possedere i requisiti indicati nella citata nella Tabella 1. La mancanza di uno dei predetti requisiti, di uno 

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

dalla procedura. 

Le domande dovranno pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Fa fede la 
data di invio. 

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”. 
Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, il presente avviso di interpello viene 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione “Bandi e avvisi”. 
Si rappresenta che, all’esito dell’individuazione delle unità di personale da inserire nel richiamato 

contingente, verrà avviato con le amministrazioni di rispettiva appartenenza il procedimento di richiesta di 
trasferimento in posizione di fuori ruolo, comando o analoga posizione. 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Emma Stea 

  



 

 
 

Pag.3/4

Allegato 1 
 

Alla Direzione Generale 
Risorse Umane e Acquisti 

PEC: RUA@pec.mite.gov.it  
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER IL REPERIMENTO DI N. 20 

(VENTI) UNITA’ DI PERSONALE APPARTENENTI ALLA TERZA AREA E CATEGORIE 

EQUIPARATE, DA ASSEGNARE ALLE STRUTTURE IMPEGNATE NELL’ATTUAZIONE DEL 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

 
__l__ sottoscritt_______________________________________________________, chiede di essere ammess__ 
alla procedura di interpello per il reperimento di n. 2 unità di personale da assegnare agli Uffici di diretta 
collaborazione, esprimendo la propria preferenza per il seguente profilo: 

� Profilo A (Giuridico) 
� Profilo B (Economico/Statistico) 
� Profilo C (Tecnico) 
� Profilo D (Comunicazione) 
� Profilo E (Amministrativo) 

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 di una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, 
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (indicare la denominazione esatta 

dell’Ente e la struttura di appartenenza) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
appartenente all’area/categoria _________, fascia retributiva/posizione economica _______, profilo 
professionale ______________________________________________________________________, 
equiparata alla _________ area come da tabella ______ allegata al DPCM 26 giugno 2015; 

3) Di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

4) Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione, di 

dimensione non superiore a 1 Mb): 
• curriculum vitae datato e firmato; 
• copia del documento di identità, in corso di validità. 

  
 
Luogo e data            Firma 
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Tabella 1 
 

POSIZIONI DA RICOPRIRE 
PROFILO AREA DI 

APPARTENENZA 

UNITA’ DA 

ASSEGNARE 

COMPETENZE 

 
 

A. PROFILO 
GIURIDICO 

 
 

III (e categorie 
equiparate) 

 
 

6 

possesso di laurea in giurisprudenza 
(triennale, specialistica, magistrale, o 
vecchio ordinamento), e pregressa 
esperienza nello svolgimento di attività 
di supporto nella gestione delle 
procedure di gara, nella elaborazione di 
accordi e su tematiche attinenti agli aiuti 
di stato 

 
 

B. PROFILO 
ECONOMICO/ 
STATISTICO 

 
 

III (e categorie 
equiparate) 

 
 

6 

possesso di laurea in economia e 
commercio, economia aziendale, 
statistica (triennale, specialistica, 
magistrale, o vecchio ordinamento), e 
pregressa esperienza nello svolgimento 
di attività di supporto ad analisi, 
reportistica, monitoraggio e 
rendicontazione 

 
 

C. PROFILO TECNICO 

 
 

III (e categorie 
equiparate) 

 
 

4 

possesso di laurea in ingegneria, fisica o 
matematica (triennale, specialistica, 
magistrale, o vecchio ordinamento) e 
pregressa esperienza in attività di 
carattere tecnico 

 
 

D. PROFILO  
COMUNICAZIONE 

 
 

III (e categorie 
equiparate) 

 
 

2 

possesso di diploma di laurea (triennale, 
specialistica, magistrale, o vecchio 
ordinamento) e pregressa esperienza in 
gestione di iniziative di comunicazione 
pubblica, di relazioni pubbliche, di 
eventi e campagne di comunicazione, 
nonché nell’utilizzo di tecnologie 
digitali e metodologie per la 
comunicazione digitale. 

 
 

E. PROFILO 
AMMINISTRATIVO 

 
 

III (e categorie 
equiparate) 

 
 

2 

possesso di diploma di laurea (triennale, 
specialistica, magistrale, o vecchio 
ordinamento) e pregressa esperienza in 
ambito giuridico-amministrativo, in 
particolare nella gestione e nel 
coordinamento di procedimenti 
amministrativi, anche di livello 
complesso. 
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