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Ministero della cultura 
SEGRETARIATO GENERALE 

Unità di Missione per l’attuazione del PNRR 

 

 

Allegato n. 2 – Fabbisogno professionalità e competenze 

 

Fabbisogno di n. 5 esperti con competenze specialistiche in programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della cultura (MiC). 

 

Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico 

 

L’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del MiC al fine di dare avvio agli investimenti e ai progetti di propria competenza nell’ambito del PNRR e di 
assicurare le funzioni di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione, ha la necessità di acquisire esperti con competenze specialistiche ed 

esperienze pluriennali nell’ambito della politica di coesione e dei fondi strutturali di investimento europei in materia di cultura, sviluppo territoriale e locale, nelle 

procedure di appalto, nella normativa e regolamentazione comunitaria e nazionale in tema di concorrenza e aiuti di stato con particolare riferimento al settore 

culturale. 

I supporti specialistici ricercati saranno impiegati nella programmazione, nell’attuazione, nella gestione tecnica e finanziaria, nel monitoraggio e nella 

rendicontazione presso e a supporto dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNR ma anche, ove necessario, delle strutture attuatrici/soggetti attuatori, e 

dovranno assicurare la coerenza e l’efficienza della programmazione e l’impostazione dei connessi processi attuativi, la correttezza e l’efficienza dell’attuazione e 

della gestione tecnica e finanziaria, l’accuratezza e la completezza del monitoraggio periodico, il rispetto dei profili di spesa e la rendicontazione delle spese.  

 

Di seguito si riporta il fabbisogno dettagliato dei profili professionali con individuazione del settore/i nel quale si è maturata comprovata specializzazione, degli 

anni di esperienza e degli ambiti specifici di competenze professionali richieste per ciascun profilo ricercato.  

 

**************** 
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Ministero della cultura 
SEGRETARIATO GENERALE 

Unità di Missione per l’attuazione del PNRR 

 

 

Esperti richiesti: n.1 (Profilo Programmazione) 

Oggetto dell’incarico: Supporto tecnico specialistico programmazione, processi attuativi e valutazione  

Codice 
profilo 

N. 
Risorse 

Requisiti ammissibilità  Requisiti valutazione 

Titolo di 
studio 

Settore nel quale si è 
maturata comprovata 

specializzazione 

Anni di 
esperienza 

nel settore  

Ambiti specifici di competenze professionale richiesti 

1 1 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

(DL, LM, LS 

esclusa quella 

triennale) 

Politiche di coesione/ 

Fondi SIE 

Cultura/beni culturali  

Politica del territorio e 

sviluppo locale 

Maggiore di 10 

Esperienza nei seguenti ambiti e settori di competenza e conoscenza:  

- elaborazione di programmi/piani di intervento con riferimento a piani strategici 

e operativi in materia di cultura, turismo, sviluppo territoriale e locale a valere 

sulla programmazione nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alle 

politiche di coesione e ai fondi strutturali di investimento europei, avendo 

maturato specifica esperienza nel corso delle programmazioni operative 

comunitarie e complementari,  

- impostazione e definizione di processi attuativi, istruttorie tecniche di proposte 

progettuali;  

- elaborazione di analisi territoriali e settoriali, utilizzo di fonti statistiche e 

banche dati;  

- costruzione e misurazione di sistemi di indicatori in materia di cultura, turismo 

e sviluppo territoriale;  

- attività valutative di piani e programmi. 

Inoltre: 

- capacità di operare secondo approcci integrati e intersettoriali, anche 

nell’ambito di programmi e progetti complessi;  

- pianificazione delle attività, nel coordinamento di gruppi di lavoro e nella 

gestione di confronti tecnici istituzionali. 
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Ministero della cultura 
SEGRETARIATO GENERALE 

Unità di Missione per l’attuazione del PNRR 

 

 

Esperti richiesti: n.2 (Profilo Gestione, monitoraggio e rendicontazione) 

Oggetto dell’incarico: Supporto tecnico specialistico monitoraggio, gestione tecnica e finanziaria e rendicontazione 

Codice 
profilo 

N. 
Risorse 

Requisiti ammissibilità  Requisiti valutazione 

Titolo di 

studio 

Settore nel quale 
si è maturata 

comprovata 
specializzazione 

Anni di 
esperienza 

nel settore  

Ambiti specifici di competenze professionale richiesti 

1 2 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

(DL, LM, LS 

esclusa 

quella 

triennale) 

Politiche di 

coesione/Fondi 

SIE 

Cultura/beni 

culturali 

Uguale o 

maggiore di 10 

Esperienza nei seguenti ambiti e settori di competenza e conoscenza preferibilmente presso 

strutture di gestione e/o di attuazione di programmi e/o progetti comunitari nei seguenti 

ambiti e settori di competenza e conoscenza:  

- gestione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali di 

investimenti europei sulla base di una pluriennale esperienza delle procedure di 

attuazione e gestione dei processi di programmi/progetti disposti in sede comunitaria e 

nazionale, con particolare riferimento a quelli del settore della cultura, dello sviluppo 

urbano e territoriale/locale; 

- monitoraggio, finanziario fisico e procedurale, delle fasi di progettazione/selezione ed 

esecuzione degli interventi e dei programmi anche in conformità alle esigenze di 

implementazione e gestione di banche ed applicativi in uso per la gestione di programmi 

e di interventi finanziati nell’ambito dei fondi strutturali e degli obblighi regolamentari di 
restituzione delle informazioni; 

- rendicontazione delle spese di programmi e progetti finanziati dai fondi strutturali di 

investimento europei sulla base di un’approfondita conoscenza dei regolamenti 

comunitari e delle procedure di attuazione dei programmi disposte in sede comunitaria e 

nazionale; 

- conoscenza e implementazione dei processi, delle procedure e degli strumenti di 

attuazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei fondi strutturali di investimento 

europei (ad esempio elaborazione di sistemi e strumenti di gestione e controllo); 

- conoscenze delle procedure di appalto di opere/servizi pubblici-  fasi di progettazione, di 

appalto, esecuzione, in applicazione della normativa sugli appalti pubblici, anche con 

riferimento a quelle attinenti al restauro, recupero funzionale e miglioramento sismico 

del patrimonio culturale. 
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Ministero della cultura 
SEGRETARIATO GENERALE 

Unità di Missione per l’attuazione del PNRR 

 

 

 

Esperti richiesti: n.2 (Profilo Esperto giuridico bandi, contratti pubblici e appalti, aiuti di stato) 

Oggetto dell’incarico: Supporto tecnico specialistico giuridico/normativo gestione bandi/avvisi, appalti pubblici e aiuti di stato 

Codice 
profilo 

N. 
Risorse 

Requisiti ammissibilità  Requisiti valutazione 

Titolo di 

studio 

Settore nel quale si è 

maturata comprovata 
specializzazione 

Anni di 

esperienza 
nel settore  

Ambiti specifici di competenze professionale richiesti 

1 2 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica in 

giurisprudenza 

o equipollenti 

(DL, LM, LS 

esclusa quella 

triennale) 

Politiche di 

coesione/Fondi SIE 

Appalti e contratti 

pubblici 

Uguale o 

maggiore di 10 

Esperienza nei seguenti ambiti e settori di competenza: 

- supporto legale ad amministrazioni/soggetti pubblici nella definizione e 

gestione di bandi e avvisi pubblici, di procedure di selezione; 

- supporto giuridico/normativo anche attraverso attività di pareristica in materia 

di contratti pubblici sia nella fase di affidamento sia nella fase di negoziazione 

e gestione del successivo contratto, nonché esperienza nella trattazione delle 

problematiche giuridiche connesse alla gestione e al controllo di programmi 

comunitari; 

- conoscenza della normativa e della regolamentazione comunitaria e nazionale 

in tema di concorrenza e aiuti di stato con particolare riferimento al settore 

culturale. 

 


