
 

   
 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI ED IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE 

 

DECRETO N.   255/2023  

Oggetto: approvazione dell’avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto nella valutazione dei 

programmi e delle politiche pubbliche da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per il supporto alle misure del 

PNRR (Missione M5, Componente C1, linea investimento 4, Servizio civile universale). 

 

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti 

l’amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato; 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri” e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; e s.m.i; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e s.m.i., in 

particolare l’articolo 7, comma 5, in base al quale “Il Segretario Generale è responsabile della 

gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri (...omissis...). 

Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai 

funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti 

temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario 

competente”;  

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, in particolare l’articolo 15, 

concernente il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, così come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, concernente i criteri 

generali per i conferimenti degli incarichi a consulenti ed esperti; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato 

alla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n. 1689, recante “Organizzazione interna del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale”; 

 

VISTO il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per l’Italia (PNRR) presentato alla Commissione 

Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241; 

 

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante 

“Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia”, notificata 

all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021; 

 

VISTA in particolare la Missione 5, Componente 1, Investimento 4 – Servizio civile universale, che 

prevede di promuovere lo sviluppo individuale e professionale dei giovani, di età compresa tra i 18 

e i 28 anni, e la loro acquisizione di competenze attraverso l’iniziativa “Servizio Civile Universale”; 

 

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”; 

 

VISTO il 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 ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, in particolare l’articolo 7, comma 4, il quale prevede, tra 

l’altro, che “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 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 restanti 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” e che i relativi incarichi sono conferiti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, con le modalità di cui all’articolo 1 del medesimo 

decreto-legge n. 80 del 2021, per la durata massima di trentasei mesi;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che ha individuato nella 

tabella A le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, abilitate alla 

costituzione delle unità di missione dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza, e nella tabella B le 

amministrazioni centrali abilitate a individuare una struttura di livello dirigenziale esistente, cui 

affidare le predette funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli 

interventi del PNRR di rispettiva competenza, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante il riparto delle 

risorse di cui al citato articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, tra le amministrazioni 

centrali titolari di interventi, che, in particolare, assegna al Dipartimento per le politiche giovanili e 

il servizio civile universale le somme entro il limite di spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 

2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, per il reclutamento di esperti di comprovata qualificazione 

professionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, in particolare l’articolo 2 

rubricato “Individuazione, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli uffici 

dirigenziali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 

luglio 2021”, il cui 1° comma precisa che, nell’ambito del Dipartimento per le politiche giovanili e 

il Servizio civile universale, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e 

controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, dal Servizio gestione degli operatori volontari e 

formazione, facente parte dell’Ufficio per il servizio civile universale del medesimo Dipartimento; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, recante “Modalità 

per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta 

specializzazione per il PNRR”; 

 

VISTI i decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2021 

e 29 dicembre 2021 con i quali al Capo del Dipartimento per il personale sono state assegnate in 

gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di spesa n. 280 e n. 

283, appartenenti al centro di responsabilità n. 1 “Segretariato generale” del bilancio della 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTA la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021. Indicazioni attuative”; 

 

VISTO il decreto del 4 febbraio 2022 con il quale il Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri ha delegato ai responsabili delle Unità di missione di cui all’articolo 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, e s.m.i., nonché ai responsabili 

delle strutture generali di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, la stipulazione dei contratti di 

lavoro autonomo per il conferimento, 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 decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, degli incarichi degli esperti di 

rispettiva assegnazione, ferma restando la gestione contabile in capo al Dipartimento per il 

personale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2022, registrato alla Corte 

dei conti in data 2 dicembre 2022 con il numero 3050, che conferisce al dott. Michele Sciscioli 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di 

seguito Dipartimento) a far data dal 24 novembre 2022; 

 

VISTI il decreto del Capo del Dipartimento n. 1200 in data 28 dicembre 2022, con il quale sono 

stati approvati i contratti individuali di lavoro autonomo stipulati con l’avvocato esperto in 

contrattualistica pubblica e con l’esperto in comunicazione istituzionale, a supporto delle attività 

connesse al PNRR (Missione M5, Componente C1, linea investimento 4, Servizio civile 

universale); 
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CONSIDERATO che il Dipartimento, ha ravvisato l’esigenza di avvalersi di un ulteriore esperto 

con competenze specialistiche, che fornisca supporto allo stesso nella valutazione dei 

programmi/progetti SCU nonché dei risultati dei programmi e delle politiche pubbliche, con 

particolare riferimento ai programmi quelli finanziati nell’ambito della Misura M5C1 I2.1 “Servizio 

civile universale”, anche in coerenza con quanto previsto dall’art. 21 del richiamato decreto 

legislativo n. 40 del 2017;  

 

CONSIDERATO che nel Dipartimento non  risultano presenti risorse umane in possesso delle 

competenze sopradescritte; 

 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento con il citato decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 consentono l’avvio della procedura per il 

reclutamento di un terzo esperto per il supporto alle misure del PNRR;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per la ricerca di 

n. 1 esperto nella valutazione dei programmi e delle politiche pubbliche da assegnare alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale per il supporto alle attività connesse al PNRR (Missione M5, Componente C1, linea 

investimento 4, Servizio civile universale); 

 

PRESO ATTO che gli oneri conseguenti all’Avviso sono posti a carico del Fondo di cui 

all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113, ripartito tra le amministrazioni centrali titolari di interventi con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 28 luglio 2021; 

 

DECRETA 

 

Tanto visto, ritenuto e considerato,  

 

Art.1 

 

In attuazione della Missione M5 - Componente C1 - Linea investimento 4 Servizio civile universale 

del PNRR è approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato Avviso per 

l’individuazione di n. 1 esperto nella valutazione dei programmi e delle politiche pubbliche da 

assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il 

servizio civile universale, a cui è associato il CUP J84D23000630001 e ne è autorizzata la 

pubblicazione sul sito http:/www.inpa.gov.it. 

 

Art. 2 

 

Successivamente all’invio da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica dell’elenco dei 

candidati estratti dal Portale del reclutamento http:/www.inpa.gov.it/, verranno invitati a colloquio 

un numero di candidati almeno pari a quattro volte il numero di professionalità richieste, 

assicurando il rispetto della parità di genere, tra i quali sarà selezionato il candidato al quale 

assegnare l’incarico, sulla base dei requisiti e dei titoli previsti nell’Avviso.  

 

Art.3 

 

È nominato Responsabile unico del presente procedimento l’ing. Lorenzo Maiorino, dirigente del 

Servizio gestione degli operatori volontari e formazione nell’ambito del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale.  
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Art. 4 

 

Gli oneri conseguenti al presente provvedimento sono posti a carico del Fondo di cui all’articolo 7, 

comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ripartito tra 

le amministrazioni centrali titolari di interventi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

28 luglio 2021. 

 

 

Il presente decreto, unitamente agli ulteriori atti che ad esso seguiranno, sarà trasmesso, per i 

successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Roma, 13/03/2023 

  

 Michele Sciscioli 
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