
 

Ministero del Turismo 
UNITA’ DI MISSIONE PER IL P.N.R.R. 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI CON IDONEITA’ AL CONFERIMENTO 

DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E SUPPORTO SUL P.N.R.R. 

 

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

2021, n. 55, che ha istituito il Ministero del turismo con portafoglio; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e 

dell’organismo indipendente di valutazione della performance”; 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in 

particolare, l’art. 7, comma 6-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e 

rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di 

incarichi di consulenza e studio; 

Visto il decreto del Ministro del turismo n. 111 del 20 ottobre 2021, concernente la disciplina 

delle procedure di conferimento degli incarichi di consulenza e studio ad esperti ai sensi dell’art.7, 

comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

Accertato che nell’ambito del personale in servizio presso l’Amministrazione non sono 

attualmente disponibili le professionalità ricercate; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Indizione della procedura 

È indetta una procedura per l’istituzione di un elenco di esperti con l’idoneità al conferimento di 

incarichi di consulenza, studio e supporto presso l’Unità di Missione per il P.N.R.R. istituita presso il Ministero 

del turismo con decreto interministeriale 1745 del 24 settembre 2021 per attività per le quali non sussistono 

professionalità all’interno dell’Amministrazione. 

L’elenco sarà suddiviso in due sezioni – “profilo senior” e “profilo junior” – distinte in base alla 

qualificazione professionale, alle competenze, alle esperienze, agli specifici titoli culturali e professionali. 



Art. 2 

Presentazione delle domande 

 La manifestazione di interesse, datata e sottoscritta con firma leggibile, corredata dalla 

documentazione di seguito specificata, dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata 

(esclusivamente da una casella PEC personale del candidato) all’indirizzo 

segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse 

per l’attribuzione dell’idoneità al conferimento di incarichi di consulenza, studio e supporto per il PNRR”, 

entro e non oltre il quinto giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito  istituzionale del 

Ministero del Turismo. 

 La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data di ricezione delle ricevute di 

spedizione e di accettazione. 

Il termine di invio delle domande, ove cada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno 

lavorativo successivo. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione imputabile a terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare il profilo (“senior” o “junior”) per il quale 

manifesta il proprio interesse. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, da produrre 

anche mediante autocertificazione: 

-  curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto, da cui risultino, in maniera 

circostanziata, tutte le esperienze formative e professionali maturate nonché i titoli che 

si intendono presentare ai fini della partecipazione ai sensi del successivo articolo 3; 

-  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

-  documentazione relativa al possesso dei titoli richiesti e dichiarati nel curriculum vitae 

ai sensi del successivo articolo 3. 

 

Art. 3 

Espletamento della valutazione di idoneità 

 

La valutazione di idoneità è effettuata dall’Amministrazione ed è vincolata al possesso di: 

o laurea magistrale ovvero specialistica ovvero diploma di laurea in discipline congruenti con le 

funzioni dell’Unità di missione per il P.N.R.R.; 

o esperienze lavorative ovvero attività professionale nei settori oggetto del presente avviso riferite ad 

un periodo di tempo di almeno cinque anni; 

o buona padronanza della lingua inglese scritta e orale e almeno buona conoscenza di un’altra lingua 

dell’Unione europea. 

Inoltre, il candidato potrà produrre all’Amministrazione ulteriore documentazione relativa a: 

o specializzazione post-universitaria; 

o altri titoli comprovanti competenze o esperienze a scelta del candidato inerenti, in ogni caso, ai 

settori oggetto del presente avviso. 

L’Amministrazione, concluse le attività di valutazione, sulla base degli esiti di idoneità/non idoneità 

al conferimento di incarichi di consulenza, studio e supporto per il P.N.R.R., adotterà l’elenco suddiviso nelle 

due sezioni sopra indicate – “profilo senior” e “profilo junior”. 
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Art. 4 

 Informativa dati personali 

 

I dati forniti dai candidati nell’ambito del presente procedimento sono trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche 

temporali, necessari per perseguire le predette finalità ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e saranno utilizzati, al termine del 

procedimento, per l’instaurazione del rapporto. 

 

 

Art. 5 

Norme di salvaguardia 

 

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Ministero del turismo, nella 

sezione concorsi.  

Con la partecipazione alla procedura è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserva 

alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso. Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e 

senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare, sospendere, modificare e 

revocare la procedura. 

 

 

Roma, 10 novembre 2021      

 

        Il Segretario Generale 
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