
 
Ministero della cultura 

 
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 

 

 
 

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401 
e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it 

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it 

pag. 1 di 10 

Avviso pubblico per la selezione di n. 35 (trentacinque) esperti di comprovata qualificazione 

professionale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del 

D.Lgs. n. 165/2001 per la composizione della Segreteria Tecnica costituita presso la 

Soprintendenza Speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge n. 77 del 

31.05.2021  

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI  

1.1 Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A. “Domanda di 

partecipazione” e B. “Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo quanto previsto 

dalla determina del Direttore della Soprintendenza Speciale per il PNRR rep. N. 2 del 6 luglio 

2021 di avvio della procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, 

comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le 

condizioni per la composizione della Segreteria Tecnica ai sensi dell’art.29 del D.L.77/2021 

degli incarichi che la Soprintendenza Speciale per il PNRR intende conferire alle seguenti 

figure professionali esterne: 

- Archeologi; 

- Architetti; 

- Avvocati; 

- Ingegneri. 

 

1.2 Gli incarichi sono distinti in n. 4 (quattro) diversi “Codici”, i cui titoli di studio, requisiti 

professionali e esperienza sono di seguito esplicitati:  

Cod. 1 - n. 5 (cinque) archeologi con esperienza nelle procedure amministrative attinenti alla tutela 

del paesaggio, con particolare riferimento alla verifica preventiva di interesse archeologico 

nell’ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA).  

Titoli di studio:  

a) Laurea vecchio ordinamento (DL) in Lettere con indirizzo archeologico o in Beni culturali 

o in Conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico o Laurea Specialistica (LS) o 

Laurea magistrale (LM) in discipline archeologiche o equipollenti; 

b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello 

di durata biennale in materie attinenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

e/o in discipline archeologiche o, in alternativa, aver maturato almeno 20 (venti) anni di 

esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti,  di cui almeno 5 (cinque) in 

incarichi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non continuativi, ma di 

durata singola non inferiore ad anni 1 (uno). 

 

Cod. 2 – n. 20 (venti) architetti con esperienza nel campo della pianificazione paesaggistica e 

territoriale, in attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e in procedure 
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amministrative attinenti alla tutela del paesaggio, con particolare riferimento alla valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS). 

Titoli di studio:  

a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in 

Architettura, Pianificazione Territoriale o equipollenti; 

b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello 

di durata biennale in materie attinenti al paesaggio o, in alternativa, aver maturato almeno 20 

(venti) anni di esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 

5 (cinque) in incarichi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non 

continuativi, ma di durata singola non inferiore ad anni 1 (uno). 

 

 

Cod. 3 -   n. 4 (quattro) avvocati con esperienza nel campo del diritto amministrativo e urbanistico 

e negli aspetti tecnico/giuridici nel settore della tutela del paesaggio e della pianificazione 

territoriale e paesaggistica. 

Titoli di studio:  

a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in 

Giurisprudenza o equipollenti; 

b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello 

di durata biennale in diritto amministrativo o, in alternativa, aver maturato almeno 20 (venti) 

anni di esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 5 

(cinque) in incarichi di collaborazione nella Pubblica Amministrazione, anche non 

continuativi, ma di durata singola non inferiore ad anni 1 (uno). 

 

Cod. 4 - n. 6 (sei) ingegneri, di cui: 

cod. 4.a - n. 4 (quattro) ingegneri ambientali con esperienza nelle procedure amministrative 

attinenti alla tutela del paesaggio, con particolare riferimento alla valutazione di impatto ambientale 

(VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) e nell’inserimento ambientale di progetti a 

vasta scala (infrastrutture, impianti energetici da fonti rinnovabili, ecc.). 

Titoli di studio:  

a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio o equipollenti; 

b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello 

di durata biennale in materie attinenti all’ingegneria ambientale o, in alternativa, aver 

maturato almeno 20 (venti) anni di esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti 

richiesti, di cui almeno 5 (cinque) in incarichi di collaborazione con la Pubblica 

Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore ad anni 1 (uno). 

cod. 4.b - n.1 (uno) ingegnere strutturista con esperienza nella progettazione nel campo dei beni 

culturali e del paesaggio. 
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Titoli di studio:  

a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in 

Ingegneria civile o equipollenti; 

b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello 

di durata biennale in materie attinenti alle infrastrutture e trasporti o, in alternativa, aver 

maturato almeno 20 (venti) anni di esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti 

richiesti, di cui almeno 5 (cinque) in incarichi di collaborazione con la Pubblica 

Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore ad anni 1 (uno). 

cod. 4.c - n.1 (uno) ingegnere impiantista con esperienza nella progettazione di interventi per 

l’adeguamento impiantistico di edifici di interesse storico-artistico, con particolare riferimento a 

quelli dell’efficientamento energetico. 

Titoli di studio:  

a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in 

Ingegneria civile o equipollenti; 

b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello 

di durata biennale in materie attinenti alle energie rinnovabili e ambientali o, in alternativa, 

aver maturato almeno 20 (venti) anni di esperienza professionale in materie attinenti ai 

requisiti richiesti, di cui almeno 5 (cinque) in incarichi di collaborazione nella Pubblica 

Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore ad anni 1 (uno). 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

2.1 Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, per il Codice candidatura 

prescelto, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  

b) non aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, 65 

(sessantacinque) anni di età;  

c) godere dei diritti civili e politici;  

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

e) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

f) non essere dipendente pubblico, né intrattenere, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, rapporti di lavoro a qualunque titolo, anche autonomo, con il 

Ministero della Cultura; 

g) aver ottenuto Laurea Vecchio Ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea 

Magistrale (LM) o titolo equipollente con votazione minima di 100 (cento) su 110 (centodieci), 

nelle discipline previste per ogni codice di candidatura di cui all’art.1 punto 1.2. Alla procedura 

selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito 

all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione 

ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, ad una delle lauree nelle materie sopra indicate;  
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h) aver ottenuto Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di 

secondo livello di durata biennale nelle discipline previste per ogni codice di candidatura di cui 

all’art.1 punto 1.2. o, in alternativa, aver maturato almeno 20 (venti) anni di esperienza 

professionale in materie attinenti i requisiti richiesti, di cui almeno 5 (cinque) in incarichi di 

collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non 

inferiore ad anni 1 (uno); 

i) per tutte le figure professionali e tutti i Codici di cui all’art.1 punto  1.2 in possesso del Diploma 

di Specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello di durata 

biennale per le quali è previsto un ordine professionale, l’iscrizione al proprio albo di appartenenza 

per almeno 5 (cinque) anni continuativi e l’attestazione di aver maturato almeno 5 (cinque) anni di 

esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 2 (due) anni in 

incarichi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non continuativi, ma di singola 

durata non inferiore a mesi 6 (sei);   

l) per tutte le figure professionali di tutti i codici di cui all’art.1 punto 1.2 non in possesso del 

Diploma di Specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello di 

durata biennale per le quali è previsto un ordine professionale, l’iscrizione al proprio albo di 

appartenenza per almeno 20 (venti) anni continuativi e l’attestazione di aver maturato almeno venti 

(venti) anni di esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 5 

(cinque) anni in incarichi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non 

continuativi, ma di singola durata non inferiore ad anni 1 ( uno); 

2.2 Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di 

partecipazione (Allegato A dell’Avviso), con l’indicazione del numero di anni di esperienza 

maturata con riferimento alle competenze richieste per il Codice candidatura, di cui all’art.1 punto 

1.2, per cui si concorre. 

2.3 Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono inoltre partecipare i cittadini degli 

Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro  ed i lori familiari  

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di 

Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto 

previsto dalla normativa vigente, attestando di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

mediante allegazione di idoneo certificato almeno di Livello B2.  

2.4 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione.  

2.5 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle 

condizioni in essa riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, 

nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente 

Avviso.  

2.6 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo la Soprintendenza 

speciale per il PNRR al conferimento degli incarichi.  La Soprintendenza speciale per il PNRR si 

riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la 

selezione, dandone comunicazione nelle specifiche sezioni tematiche dei siti web 

https://www.beniculturali.it/ e https://www.ales-spa.com/, senza che i canditati possano vantare 

https://www.beniculturali.it/
https://www.ales-spa.com/
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alcun diritto. L'esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non genera, in 

alcun modo, obbligo di conferimento di alcun incarico da parte della Soprintendenza speciale per il 

PNRR. 

2.7 Alla procedura è data idonea pubblicità nelle specifiche sezioni tematiche dei siti web 

https://www.beniculturali.it/ e https://www.ales-spa.com/dai quali il presente Avviso deve, inoltre, 

essere liberamente accessibile.  

 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

3.1 A pena di esclusione, la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, 

formulata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un 

documento di identità in corso di validità, deve essere redatta esclusivamente utilizzando lo schema 

di cui alla “Domanda di partecipazione” (Allegato A dell’Avviso), lasciando inalterati i contenuti 

anche laddove non di pertinenza del candidato.  

Nella domanda, redatta in lingua italiana, il candidato dovrà, a pena di esclusione, dichiarare sotto 

la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:  

a) il nome e il cognome;  

b) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;  

c) la cittadinanza;  

d) il comune di residenza e l’indirizzo;  

e) il Codice candidatura di cui all’art.1 punto 1.2 per il quale si concorre;  

f) il possesso del titolo di Laurea Vecchio Ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) o Laurea 

Magistrale (LM) o titolo equipollente con l’indicazione della votazione conseguita nelle discipline 

previste per ogni codice di candidatura di cui all’art.1 punto 1.2; 

g) il possesso del Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di 

secondo livello di durata biennale nelle discipline previste per ogni Codice candidatura con 

l’indicazione del giudizio finale o, in alternativa, di aver maturato almeno 20 (venti) anni di 

esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti,  di cui almeno 5 (cinque) in 

incarichi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata 

singola non inferiore ad anni 1 (uno); 

h) per tutte le figure professionali e tutti i Codici di cui all’art.1 punto  1.2 in possesso del Diploma 

di Specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello di durata 

biennale per le quali è previsto un ordine professionale, l’iscrizione al proprio albo di appartenenza 

per almeno 5 (cinque) anni continuativi e l’attestazione di aver maturato almeno 5 (cinque) anni di 

esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 2 ( due) anni in 

incarichi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non continuativi, ma di singola 

durata non inferiore a mesi 6 ( sei);   

i) per tutte le figure professionali di tutti i Codici di cui all’art.1 punto 1.2 non in possesso del 

Diploma di Specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello di 

durata biennale per le quali è previsto un ordine professionale, l’iscrizione al proprio albo di 

appartenenza per almeno 20 (venti) anni continuativi e l’attestazione di aver maturato almeno venti 

(venti) anni di esperienza professionale in materie attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 5 ( 

https://www.beniculturali.it/
https://www.ales-spa.com/
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cinque) anni in incarichi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche non 

continuativi, ma di singola durata non inferiore ad anni 1 ( uno). 

3.2 A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:  

a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma olografa apposta per esteso e leggibile, oppure con 

firma digitale personale in corso di validità apposta sul documento di cui al successivo punto b);  

b) essere scansionata in formato PDF per la sua trasmissione in un unico file; 

c) essere spedita in formato elettronico da indirizzo di posta elettronica certificata del candidato ed 

indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: candidaturesspnrr@pec.it. 

L’oggetto della PEC deve riportare il cognome e il nome del candidato nonché il Codice 

candidatura per il quale si presenta la domanda di partecipazione;  

d) pervenire entro le ore 14.00:00 del 6 agosto 2021. Ai fini dell'ammissibilità fa fede l’orario di 

ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata;  

e) essere corredata dai seguenti allegati:  

- curriculum vitae, scansionato in formato PDF ed in un unico file, dal quale risultino le esperienze 

professionali maggiormente attinenti, la relativa durata e tutti gli elementi utili alla valutazione delle 

competenze richieste per il Codice candidatura prescelto di cui all’art. 1 punto 1.2. Il curriculum 

vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all’Allegato B 

dell’Avviso, in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina (con firma olografa apposta 

per esteso e leggibile, oppure con firma digitale personale in corso di validità), con un’estensione 

massima di 4 pagine, utilizzando il tipo di carattere Arial Narrow ed una dimensione del corpo non 

inferiore a 10pt. Nel curriculum vitae dovranno essere riportati esclusivamente i titoli, le 

specializzazioni e le esperienze professionali inerenti il Codice candidatura di cui all’art.1 punto 1.2 

per il quale si concorre;   

- copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, scansionato in formato 

PDF. 

3.3 A pena di esclusione ai fini della valutazione dei titoli, il candidato in possesso dei titoli post 

universitari ( Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di secondo 

livello di durata biennale nelle discipline previste per ogni Codice  candidatura) sarà tenuto a 

produrre in formato PDF l’attestazione del conseguimento dei citati titoli. 

3.4 La mancanza di un allegato alla domanda, la redazione non conforme del curriculum vitae e la 

non conformità della domanda o di un allegato alle caratteristiche richieste ai punti 2.1, 3.1 e 3.2 

determinano l’automatica esclusione dell’istanza.  

3.5 È consentita la presentazione di una sola domanda per ciascun Codice candidatura di cui all’art. 

1 punto 1.2, in caso contrario verrà presa in considerazione la prima istanza pervenuta in ordine 

cronologico di ricezione.  

3.6 Non saranno prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno oltre il 

termine fissato per la ricezione delle stesse. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi e/o 

disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.  

3.7 Il recapito di posta elettronica certificata a cui il candidato intende ricevere le comunicazioni ai 

fini della procedura sarà quello utilizzato per l’invio della domanda di partecipazione. Ogni sua 

mailto:candidaturesspnrr@pec.it
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eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'indirizzo pec: 

candidaturesspnrr@pec.it. 

 

ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

4.1 La verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle domande e delle dichiarazioni 

relative al possesso dei requisiti delle candidature verrà  effettuata da parte dell’amministrazione 

procedente e per essa da ALES – Arte Lavoro e Servizi SPA – C.F. 05656701009, che provvederà 

alla verifica di ammissibilità delle domande ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3, nonché a redigere, per 

ogni Codice candidatura di cui all’art. 1 punto 1.2, una scheda che evidenzi per ciascun candidato i 

seguenti dati preselettivi: a) voto di laurea o del titolo equipollente dichiarato; b) possesso o meno 

dei titoli post universitari (Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario 

di secondo livello di durata biennale nelle discipline previste per ogni Codice candidatura); c)  

periodo di iscrizione all’albo professionale dichiarato (ove previsto); d) durata complessiva 

dell’esperienza professionale dichiarata.     

4.2 La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata con 

successivo provvedimento del Segretario Generale del Ministero della Cultura.  

4.3 La Commissione procederà alla valutazione attraverso le seguenti fasi: 

A.  valutazione del curriculum vitae dei candidati e dei titoli e delle specializzazioni indicate per 

ciascun Codice candidatura di cui all’art. 1 punto 1.2. Punteggio massimo di 30 (trenta) punti.  

B. valutazione dell’esperienza professionale dei candidati, così come specificata all’art. 1 punto 1.2 

per ciascun Codice candidatura. Punteggio massimo di 40 (quaranta) punti.  

C. colloquio individuale conoscitivo finale, nei limiti di cui al successivo  punto 4.5, teso a valutare 

le competenze richieste per ogni Codice candidatura, l’attitudine del candidato in relazione 

all'oggetto dell’incarico e l’esperienza professionale dichiarata. Punteggio massimo di 30 (trenta) 

punti. 

Punteggio massimo complessivo attribuibile (fase A + B + C): 100 (cento) punti. 

4.4 Relativamente alle fasi A e B, di cui al punto 4.3, la Commissione procede separatamente nella 

valutazione dei diversi Codici candidatura di cui all’art.1 punto 1.2, e redige, per ogni Codice 

candidatura, la graduatoria di merito che sarà pubblicata nelle specifiche sezioni tematiche dei siti 

web https://www.beniculturali.it/ e https://www.ales-spa.com/ con valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge.  

4.5 Secondo l’ordine della graduatoria di merito, saranno invitati al colloquio della fase C un 

numero di candidati pari al doppio delle posizioni richieste per ogni specifico Codice candidatura; 

tale limite potrà essere superato nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. Si 

procederà comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al doppio 

delle posizioni richieste per ogni Codice candidatura.  

4.6 I colloqui individuali si svolgeranno in presenza (salvo diverse disposizioni di legge in materia 

di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) presso la sede della Soprintendenza 

Speciale per il PNRR in Via di San Michele n. 22 - cap 00153 Roma. L'elenco dei candidati invitati 

a colloquio sarà pubblicato nelle specifiche sezioni tematiche dei siti web 

https://www.beniculturali.it/ e https://www.ales-spa.com/. Ferma restando l’efficacia di notifica 

della predetta pubblicazione, si provvederà altresì a comunicare l’invito al colloquio all’indirizzo di 
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posta elettronica certificata utilizzata dal candidato per l’invio della domanda. La mancata presenza 

del candidato,  senza idonea giustificazione comprovante l’assoluto impedimento, comporterà 

l’automatica esclusione dalla procedura di selezione. 

4.7 Al termine della fase C, la Commissione redigerà per ogni Codice candidatura la graduatoria 

finale, sommando i punteggi delle fasi A, B e C. Le graduatorie saranno pubblicate nelle specifiche 

sezioni tematiche dei siti web https://www.beniculturali.it/ e https://www.ales-spa.com/. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Le graduatorie avranno una durata di 

24 (ventiquattro) mesi dalla avvenuta approvazione degli atti di selezione da parte 

dell’Amministrazione.  

4.8 Il Direttore della Soprintendenza Speciale per il PNRR adotterà il provvedimento di 

approvazione degli atti di selezione, redatti e trasmessi dalla Commissione.  

4.9 L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria, non genererà, in alcun 

modo, l’obbligo di conferimento di alcun incarico da parte della Soprintendenza Speciale per il 

PNRR che si riserverà, da un lato, di conferire gli incarichi in relazione alle effettive esigenze ed ai 

carichi di lavoro emergenti mantenendo la facoltà di integrarli anno per anno e comunque nei limiti 

di spesa previsti dall’art. 29 commi 4 e 5 del D.L. 77/2021  e, dall’altro lato, la facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, 

tramite comunicazione nelle specifiche sezioni tematiche dei siti web https://www.beniculturali.it/ e 

https://www.ales-spa.com/ senza che i selezionati possano vantare alcun diritto.  

 

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI   

5.1 Nella valutazione del candidato (art. 4 punto 4.3, lettera A, B e C) la Commissione tiene conto 

dei criteri di seguito riportati:  

1) Titolo di studio e formazione specialistica post universitaria fino ad un massimo di 30 (trenta) 

punti: 

- per il punteggio di laurea, o titolo equipollente, sarà attribuito un punto in più, fino al massimo di 

10 (dieci) punti, per la votazione conseguita dal minimo di 100/110 (cento/centodieci) fino al 

massimo  110/110 (centodieci/centodieci); 

- per la formazione specialistica saranno valutate le qualificazioni formative dei candidati, 

prendendo in esame i titoli di studio concernenti la formazione di specializzazione post lauream 

inerenti le materie dei rispettivi Codici candidatura, ovvero Diploma di specializzazione o Dottorato 

di ricerca o Master universitario di secondo livello di durata biennale nelle discipline previste per 

ogni Codice candidatura di cui all’art. 1 punto 1.2. 

2) Comprovate esperienze lavorative – Valutazione fino ad un massimo di 40 ( quaranta ) punti. 

Nel limite dei 40 (quaranta) punti complessivamente attribuibili, saranno considerati gli anni 

effettivi di attività maturata in periodi, anche non continuativi, in relazione alle competenze 

specifiche richieste, il tempo di svolgimento delle attività medesime ed il relativo contesto di 

esercizio. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione esperienze professionali di durata 

inferiore a mesi 6 (sei) o a anni 1 ( uno ) secondo quanto specificato all’art. 2 del presente Avviso. 

3) Colloquio – Valutazione fino a un massimo di 30 ( trenta ) punti.  

Nel colloquio individuale conoscitivo finale, la Commissione valuterà l’attitudine del candidato allo 

svolgimento dell’incarico. Il colloquio verterà, inoltre, sulla verifica dell’esperienza dichiarata dal 
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candidato, nonché sulla verifica della conoscenza delle principali procedure paesaggistiche e 

relativa normativa. 

 

ART. 6 – CONFERIMENTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

DELL’INCARICO  

6.1. L’incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 29 del D.L. 77/2021 non potrà avere una durata 

complessiva superiore ai 36 (trentasei) mesi. 

6.2 L’incarico di collaborazione prevede una prestazione di 130 (centotrenta) ore mensili da 

svolgersi, con risorse strumentali messe a disposizione dall’Amministrazione, presso la sede della 

Soprintendenza Speciale per il PNRR in Via di San Michele n. 22 - cap 00153 Roma, aperta dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30. 

6.3 Resta fermo che l’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all’esito del controllo 

preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e ss. mm. ii.  

6.4 Per conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte 

del candidato selezionato, delle certificazioni sulla base delle quali l’Amministrazione, prima della 

stipula, possa direttamente eseguire i controlli ai sensi e nei modi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda, anche ai fini e per gli 

effetti dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 

6.5 Per il conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è altresì subordinata, a pena di 

decadenza, alla presentazione nei termini fissati dall’Amministrazione, da parte del candidato 

selezionato, di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità. Le 

dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi saranno puniti ai sensi dell’art. 483 del 

Codice Penale e comporteranno la decadenza dall’incarico.  

6.6 I termini, le modalità e le condizioni per l’espletamento dell’incarico, nonché le ipotesi di 

risoluzione e di recesso, saranno specificati nel contratto di collaborazione da sottoscrivere, a pena 

di nullità, con firma digitale personale in corso di validità.  

6.7 La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia 

di pubblicità degli incarichi.  

6.8 Il compenso professionale per lo svolgimento del singolo incarico, per tutte le figure 

professionali di cui al presente Avviso, è stabilito in € 32.246,52 

(trentaduemiladuecentoquarantasei/52) annui, oltre cassa di previdenza ed IVA come per legge, o 

eventuali contributi a carico dell’Amministrazione a seconda del regime fiscale del professionista 

incaricato. 

 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

7.1 Titolare del trattamento dei dati personali è la Soprintendenza Speciale per il PNRR, e per essa 

per la relativa fase procedimentale, la ALES – Arte Lavoro e Servizi SPA – C.F. 05656701009. Con 

riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle domande 

pervenute saranno trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.  
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ART. 8 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

8.l. Il presente Avviso è pubblicato nelle specifiche sezioni tematiche dei siti web 

https://www.beniculturali.it/ e https://www.ales-spa.com/. 

8.2. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate esclusivamente da indirizzo di posta 

elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata: faqcandidaturesspnrr@pec.it entro 

e non oltre il dodicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso.  

8.3. I chiarimenti saranno resi pubblici nella specifica sezione tematica del sito web 

https://www.ales-spa.com/ 

8.4. Sui siti web di cui al punto 8.1 sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 

comunicazione relativa all'Avviso.  

 

ART. 9 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 

9.1 Responsabile Unico del procedimento è il dott. Nicola Macrì dirigente ad interim del Servizio I 

della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. 

 

Art. 10 - ALLEGATI  

 

Allegato A. “Domanda di partecipazione”  

Allegato B. “Modello di curriculum vitae”  

 

Timbro e data del protocollo 

 

 

                                                                                      Il Soprintendente Speciale per il PNRR 

                                                                                               Arch. Federica GALLONI 
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