
FASCIA RETRIBUTIVA Specifiche competenze richieste e elementi di preferenza NOTE

Ufficio di monitoraggio

Coordina,    in    raccordo    con    le    Direzioni generali  competenti  e l'ANPAL,  le 

attività  di monitoraggio sull'attuazione degli investimenti   e delle riforme del PNRR di 

competenza del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche   sociali.   Nell'ambito   delle   

proprie attività,   l'Ufficio   provvede a  trasmettere al Servizio  Centrale  per  il  PNRR  

del  Ministero dell'economia  e finanze i dati di avanzamento finanziario e di 

realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché  

l'avanzamento   dei   relativi  traguardi (milestone)  e  obiettivi  (target}  attraverso  le 

funzionalità   del  sistema   informatico   di  cui all'articolo  1,   comma   1043,  della   legge  

30 dicembre  2020,  n.178  (art. 2  lett.  b)  D.I.  11 ottobre 2021).

A

Competenze  specifiche:

laurea magistrale o laurea specialistica (vecchio ordinamento);

esperienza  pluriennale  nelle materie oggetto dell’incarico;                                                 

conoscenza  delle  politiche  e/o  programmi  cofinanziati  da 

Fondi comunitari;                                                             conoscenza di 

una lingua straniera.

Saranno  inoltre  valutati   positivamente,  quali  elementi   di  

eventuale preferenza:

la partecipazione a vario titolo al processo del  PNRR;                                                         

conoscenza  delle  politiche  e/o  programmi  cofinanziati  da 

Fondi   comunitari   nei   settori   dell’inclusione  sociale,   dei 

rapporti  di  lavoro,  delle  politiche  attive  e della  formazione 

professionale.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  n. 3 POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TITOLARITA' di cui al D.I. 11 ottobre 2021 di istituzione dell’Unità di  missione presso il Segretariato generale di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.             

Pubblicazione, ai sensi  dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.

Ai fini del conferimento del1'incarico si fa riferimento al D.M. n. 107 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato in data 30 aprile 2021 concernente  “ Criteri e modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali ", tenendo conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alta complessità della struttura interessata, dei criteri concorrenti di cui all'art. 2, comma l  (lett. a,b,c,d,e ) del succitato D.M..

In conformità alla normativa in tema di anticorruzione, il candidato dovrà dichiarare I’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, anche in relazione a possibili situazioni di conflitto di interesse, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità (vedi allegati A-B-C-D).

Le candidature - corredate dal Curriculum vitae  aggiornato e da una breve relazione (vd."Modello di istanza"), - dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, agli indirizzi mail indicati nell'allegato modello di istanza. Saranno valutate esclusivamente le istanze pervenute a mezzo posta elettronica entro le ore 24,00 del 14 marzo 2022, nel rispetto del termine minimo di pubblicazione previsto da11’Art. 3, co.2 del D.M. n. 107/2021.

STRUTTURA DISPONIBILE

Ufficio di coordinamento  della gestione

Unità di Missione PNRR

Si evidenzia  che la partecipazione è aperta ai dirigenti 

di seconda  fascia, appartenenti ai ruoli di questa 

Amministrazione, nonché ai dirigenti provenienti da 

altre amministrazioni, da  incaricare ai sensi dell’art. 19, 

comma 5 bis del d.1gs. n. 165/2001, e di candidati 

esterni, da incaricare ai sensi dell’art. 19, comma 6 del 

medesimo decreto legislativo giusta deroga di cui 

all’articolo 1, comma 15 del decreto-legge   9 giugno 

2021, n. 80

Provvede,   relativamente   agli   interventi   del PNRR  a  titolarità  del  Ministero  del  

lavoro  e delle politiche sociali, a trasmettere al Servizio Centrale per  il     PNRR del 

Ministero dell'economia  e finanze  i dati  necessari  per la presentazione delle richieste 

di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del 

Regolamento (UE)    n.2021/241,    corredata    della    corrispondente dichiarazione di  cui  

all'Allegato III  (Annex III)  dell'Accordo  di  finanziamento  stipulato dal  Governo  con  

la Commissione  europea.  A tal fine, verifica la regolarità delle procedure edelle  spese  e  

il  conseguimento  di  traguardi [milestone)  e obiettivi (target), riceve e controlla  le 

domande di  rimborso  dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e 

raggiungimento dei citati  milestone  e target in coerenza con gli impegni assunti.  

Provvede al    recupero    delle    somme    indebitamente versate  ai  soggetti  attuatori  

e/o  ai  beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Ufficio assicura l’attuazione 

di iniziative utili a  prevenire  le frodi,  i  conflitti  di  interesse  ed evitare il   rischio di 

doppio finanziamento (art. 2 lett c) D.I. 11 ottobre 2021).

Ufficio di rendicontazione e controllo A

Competenze  specifiche:

laurea magistrale o laurea specialistica (vecchio ordinamento);

esperienza pluriennale  nelle materie oggetto dell’incarico;

conoscenza  delle  politiche  e/o  programmi  cofinanziati  da 

Fondi comunitari;                                                               conoscenza di 

una lingua straniera.                                     Saranno   inoltre  valutati  

positivamente,  quali  elementi   di  eventuale preferenza:

la partecipazione a vario titolo al processo del  PNRR;                                                          

conoscenza  delle  politiche  e/o  programmi  cofinanziati  dai 

Fondi comunitari nei settori dell’inclusione sociale, dei rapporti di 

lavoro, delle  politiche attive e della formazione professionale.

A

Competenze specifiche:

laurea     magistrale     o     laurea     specialistica     (vecchio 

ordinamento);

esperienza  pluriennale  nelle materie oggetto dell’incarico;                                               

conoscenza  delle  politiche  e/o  programmi  cofinanziati da Fondi 

comunitari;

conoscenza di  una lingua straniera.                               Saranno  

inoltre  valutati  positivamente,  quali  elementi  di  eventuale 

preferenza:

la partecipazione a vario titolo al processo del PNRR;                                                         

conoscenza  delle  politiche  e/o  programmi  cofinanziati  da 

Fondi comunitari nei settori   dell’inclusione  sociale, dei rapporti  

di  lavoro,  delle  politiche  attive  e  della  formazione 

professionale

Svolge,  in  raccordo  con  le  Direzioni  generali competenti    e   con    l'ANPAL,    

funzioni    di presidio   sull'attuazione  degli   interventi   del PNRR   e   sul   

raggiungimento   dei   relativi traguardi   e   obiettivi   (milestone   e   target) .    

Nell'ambito   delle   proprie   attività,  l'Ufficio assicura,   tra  l'altro,   il  coordinamento   

delle procedure gestionali  relative all'attuazione dei progetti  PNRR,  nonché  la  

definizione  delle procedure   di   gestione   e   controllo   e   della relativa    manualistica.                                                                                         

L'Ufficio coordina, inoltre, la gestione finanziaria  degli investimenti e la messa in opera 

delle riforme di  pertinenza  del  Ministero.  L'Ufficio  vigila affinché siano adottati criteri 

di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR. L'Ufficio   emana   

linee   guida   per assicurare  la  correttezza  delle  procedure  di attuazione   e   

rendicontazione,   la   regolarità della    spesa,    il    rispetto dei    vincoli    di destinazione 

delle misure relative agli obiettivi climatici  e di  trasformazione  digitale  previsti nel  

PNRR,  in  linea  con  quanto  indicato  e/o predisposto dal Servizio Centrale per il PNRR 

del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze. Adotta  le  iniziative  necessarie  a  

prevenire  le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di    doppio    finanziamento    

pubblico    degli interventi (art.2 lett. a) D.I. 11 ottobre 2021).


