
 
Il Segretario Generale 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'articolo 19; 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO  il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190"; 

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei 

dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 

regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

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", come, da 

ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2021, con il quale il Dr. 

Benedetto MINEO è stato nominato Segretario generale del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, ai sensi del 

decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 10; 

VISTO  il 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”; 
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VISTO  in particolare, l’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai 

sensi del quale “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.”; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione 

delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 

8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO  il decreto interministeriale di istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico 

dell’Unità di Missione per il PNRR, ai sensi del citato articolo 8, comma 1, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, registrato dalla Corte dei conti in data 29/11/2021, al n. 1096; 

TENUTO  conto che l’Unità di Missione è un Centro di Costo associato al Centro di Responsabilità 

del Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico; 

DATO ATTO che, a seguito di richiesta n. 4627 del 23 dicembre 2021 del Segretariato generale, è stato 

emanato dalla competente DGROSIB, al fine di verificare la sussistenza di professionalità 

interne funzionali allo scopo, un interpello rivolto al personale dell’Amministrazione ai fini 

di acquisire n. 18 figure professionali per le esigenze di coordinamento e per l’attuazione 

dei progetti nell’ambito del PNRR e che, a seguito del precitato interpello, che ha visto la 

selezione di n. 5 candidature idonee, persiste, per le motivazioni qui ampiamente espresse, 

la necessità per l’Amministrazione di coprire i profili professionali specialistici che la 

limitata provvista finanziaria disponibile consente allo scopo; 

VISTO infatti, l’art. 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ai 

sensi del quale “…Al  fine  di  assicurare  la  più  efficace  e tempestiva attuazione degli  

interventi  del  PNRR,  nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  

è  istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su 
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proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di  euro 2.668.000  

per  l'anno  2021  e  di  euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e  

2026, tra le … amministrazioni di cui al comma 1,  che  possono avvalersi di un contingente 

di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi 

per  un  importo massimo  di  50.000  euro  lordi  annui  per  singolo  incarico.  Gli incarichi 

… sono conferiti   ai   sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  

n. 165  e  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  1  (del  presente decreto) per la durata 

massima di trentasei mesi.” 

VISTO  altresì l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 che prevede che: “Per esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti 

presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve 

essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente 

determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.” 

VISTO  l’avviso reso pubblico in data 21 gennaio 2022, con il quale è stata indetta, per le finalità 

di cui alle premesse di cui innanzi, e, pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 

165/2001, una selezione pubblica finalizzata al conferimento di n. 11 incarichi a 

professionisti esterni esperti e, quindi, di elevata specializzazione, da destinare 

all’attuazione degli interventi nell’ambito del PNRR, per i profili riportati nell’avviso 

medesimo, individuati sulla base delle esigenze manifestate dalle Direzioni generali del 

Mise, titolari di interventi progettuali del PNRR, in sede di prima attuazione delle misure 

sul Piano di che trattasi; 

RITENUTO  di procedere, al fine di individuare i profili più idonei agli incarichi da conferire, alla 

composizione di un gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature utilmente 

pervenute, come previsto all’art. 5 dell’avviso citato; 

VISTO il provvedimento di autorizzazione emanato dall’Avvocato generale dello Stato in data 3 

febbraio u.s. circa la partecipazione alle attività del gruppo di lavoro dell’avv. Pasquale 

Pucciariello, in servizio presso l’Ufficio Legislativo del Ministero; 

 

D E C R E T A 
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1. Per le motivazioni in premessa, è nominato, senza oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione, 

un gruppo di lavoro finalizzato alla valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’Avviso 

del 21 gennaio 2022, così composto: 

• Dott.ssa Barbara LUISI, dirigente generale del ruolo MiSE; 

• Avv. Pasquale PUCCIARIELLO, Avvocato dello Stato; 

• Dott. Simone VELLUCCI, dirigente del ruolo MiSE. 

Le attività di segreteria sono assegnate alla dott.ssa Paola PICONE, dirigente con incarico di livello 

generale del ruolo del MiSE con il supporto tecnico dell’ing. Enrico Mallamaci, funzionario in servizio 

presso il Segretariato generale. 

2. Il Gruppo di lavoro definisce i criteri e sottopone al Segretario generale le risultanze sulla 

valutazione tecnica di ciascuna candidatura. 

3. Le attività del Gruppo di lavoro sono oggetto di resoconto che verrà allegato al fascicolo d’ufficio 

della procedura. 

4. Il presente atto viene pubblicato sul sito dell’Amministrazione. 

Art. 2 

L’attività del Gruppo di lavoro non comporterà oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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