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Ministero del Turismo
Unità di Missione per il PNRR

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’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, che prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di
incarichi di consulenza e studio;
VISTO il Decreto del Ministero 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;
VISTO l’Avviso pubblico del Ministero del Turismo per l’istituzione di un elenco di esperti con
idoneità al conferimento degli incarichi di consulenza, studio e supporto sul P.N.R.R. n. 1238 del 10
novembre 2021;
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire professionalità utili al supporto dell’Unità di Missione del
Ministero del Turismo;
DECRETA
Art. 1
Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature

Ministero del Turismo
Unità di Missione per il PNRR

I termini per manifestare la disponibilità all’attribuzione dell’idoneità al conferimento di incarichi di
consulenza, studio e supporto per il PNRR, sono riaperti fino al 05/01/2022.
Art. 2
Modalità di partecipazione
I requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle candidature e i criteri di valutazione
sono quelli già indicati nell’avviso n. 1238 del 10 novembre 2021.
Art. 3
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti nell’ambito del 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 a perseguire le predette finalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e saranno
utilizzati, al termine del procedimento, per l’instaurazione del rapporto di consulenza.
Art. 4
Norme di salvaguardia
Con la partecipazione alla procedura il candidato accetta, senza riserve, le disposizioni del presente
avviso. Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che per il candidato insorga
alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare, sospendere, modificare o revocare la procedura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, nella sezione
Concorsi.
Il Direttore Generale
avv. Stefano Mantella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

