DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO N. 863/2022

OGGETTO: Decreto di proroga dei termini per il reclutamento di professionisti ed
esperti a supporto delle attività connesse al PNRR (Missione M5,
Componente C1, linea investimento 4, Servizio civile universale).
VISTI gli avvisi pubblicati in data 10 agosto 2022 sul portale InPA, gestito dal Dipartimento
della funzione pubblica, con scadenza fissata al 22 agosto 2022 per la presentazione delle
candidature presentate per la selezione di:
- n. 1 Avvocato esperto in contrattualistica pubblica per supportare il Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale e i suoi Uffici nello sviluppo e nella gestione
di azioni, sia dirette che complementari all’attuazione delle misure PNRR, con pareri e
supporto specialistico nell’espletamento di procedure ad evidenza pubblica e in ambito di
contrattualistica pubblica, inclusi i pertinenti aspetti valutativi;
- n. 1 Esperto in comunicazione istituzionale, per supportare lo stesso Dipartimento sopra
citato e i suoi Uffici nello sviluppo e nella gestione di azioni di comunicazione istituzionale,
sia dirette che complementari all’attuazione delle misure PNRR;
VISTA la nota del 25 agosto 2022 prot. n. DEF 0066190, acquisita agli atti in pari data con
prot. n. 0168836, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha trasmesso l’elenco
dei candidati generato dal Portale InPA per ciascun Avviso nonché quello dei “codicicandidatura” corrispondenti alle domande di tutti i professionisti ed esperti che si sono
presentati;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 785/2022 del 9 settembre 2022, nel quale, con l’avvio del
procedimento, sono stati nominati i componenti della Commissione di valutazione e
disciplinata l’attività della medesima;
VISTA la nota prot. n. 0175691/4.29.3.1 del 15 settembre 2022 con la quale il Presidente
della Commissione di valutazione ha chiesto di poter prorogare il termine per la definizione
dei propri lavori, stante l’elevato numero delle candidature pervenute;
RITENUTA ragionevole la motivazione della richiesta, con riferimento alla consistenza del
lavoro da svolgere, ai fini del buon andamento dell’Amministrazione;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni precisate in premessa il termine finale della procedura di selezione per il
reclutamento di professionisti ed esperti a supporto delle attività connesse al PNRR (Missione
M5, Componente C1, linea investimento 4, Servizio civile universale) e il conferimento dei

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

relativi incarichi, fissato per il 30 settembre 2022 negli avvisi del 10 agosto u.s., è prorogato
di 60 giorni. Pertanto il termine finale per l’espletamento delle procedure di conferimento è
fissato al 29 novembre 2022.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di
controllo ai sensi della normativa vigente.
Roma, 30/09/2022

IL CAPO DIPARTIMENTO
cons. Marco De Giorgi
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