
 

1 

Avviso pubblico per la ricerca di  

n. 2 Esperti economici 

da assegnare alla Ragioneria generale dello Stato ai 

sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80 (legge 6 agosto 2021, n. 113) per il 

supporto alle operazioni di partenariato pubblico-

privato  

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (legge 17 luglio 2020, 

n. 77), dell’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’articolo 7, comma 4, 

del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (legge 6 agosto 2021, n. 113), ricerca n. 2 esperti economici 

di comprovata esperienza ed elevata professionalità per il supporto alle operazioni di partenariato 

pubblico-privato.  

Entro il 5 maggio 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione 

sul Portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso. Non è consentito il 

conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta. 

Il Portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 

possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dall’amministrazione. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla 

base dell’elenco, invita a colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il 

numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere. 

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, il Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua i soggetti ai quali conferire l’incarico 

entro il 31 luglio 2022.  

Il rapporto contrattuale intercorre tra Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato e l’esperto. 

 

https://www.inpa.gov.it/
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Profilo professionale: economico-finanziario 

Gli esperti sono destinati al potenziamento dell’attività e delle strutture del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato ai fini del  monitoraggio e della valutazione degli aspetti procedurali, 

contrattuali ed economico-finanziari relativi ai progetti di partenariato pubblico-privato e alla finanza 

di progetto, compresi i contratti di efficientamento energetico e di edilizia sanitaria e scolastica, 

avviati dalle pubbliche amministrazioni anche nell’ambito del PNRR, nonché del loro impatto sui 

saldi di finanza pubblica. 

Per maggiori dettagli è disponibile la Determina RGS selezione esperti in PPP 

 

Requisiti   

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- Laurea appartenente alle classi LM-16 Finanza – LM-56 Scienze dell’economia – LM-77 

Scienze economico-aziendali – LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o 

equiparate; 

- dottorato, specializzazione post-laurea o master in discipline economiche; 

- esperienza almeno quinquennale in una delle seguenti attività: 

- progettazione ed esecuzione di operazioni di finanza strutturata per la pubblica 

amministrazione (mutui strutturati, cartolarizzazioni, operazioni di PPP in finanza di 

progetto);  

- analisi sulle riclassificazioni a debito pubblico dei conferimenti pubblici di debito, 

equity e garanzie (contingent liabilities) nel partenariato pubblico-privato; 

- analisi e predisposizione di progetti di partenariato pubblico-privato, anche con 

riferimento all’edilizia sanitaria e scolastica; 

- analisi e predisposizione dei contratti di efficientamento energetico; 

- analisi della sostenibilità economico-finanziaria delle operazioni di partenariato 

pubblico-privato e comparazione con le procedure di appalto; 

- analisi dei piani economico-finanziari e allocazione dei rischi secondo le regole 

Eurostat ai fini dell’impatto sui saldi di finanza pubblica sia delle operazioni di PPP 

che delle concessioni a tariffazione esterna. 

 

Titoli preferenziali 

 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/attivit_trasversali/ppp/
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Nell’ambito della selezione il MEF valuterà i seguenti titoli preferenziali:  

- partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e internazionali sulla materia; 

- studio, analisi e ricerca svolti dal candidato in materia di trattamento statistico delle 

operazioni di concessione e di PPP secondo il Regolamento UE n. 549/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, il documento EPEC “A guide to 

the statistical treatment of PPP’s” del settembre 2016, il documento EPEC “A guide to 

the statistical treatment of Energy performance contracts” del Maggio 2018; 

- pubblicazione di articoli e/o monografie attinenti alle operazioni di partenariato pubblico-

privato; 

- livello di conoscenza della lingua inglese. 

 
Tipo di contratto Incarico di collaborazione 

Durata del contratto 36 mesi  

Corrispettivo massimo lordo annuo  € 50.000 per un totale di 100 giorni 

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

Entro 31 luglio 2022 

Scadenza avviso 5 maggio 2022 ore 23:59 

 

Ambito territoriale e modaliltà di svolgimento della prestazione 

Roma, con disponibilità a effettuare attività in tutto il territorio nazionale. 

 


