Avviso pubblico per la ricerca di n. 1

Esperto in rendicontazione progetti
cofinanziati UE
per l’attuazione degli interventi del PNRR da
destinare all’Unità di missione per l’attuazione
del PNRR del Ministero della salute
Per le esigenze dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR il Ministero della
salute ricerca n. 1 esperto in rendicontazione progetti cofinanziati UE a cui conferire un incarico
di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro l’8 agosto 2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione sul
Portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, fermo restando che 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 di profilo professionale congruente a quello richiesto dall’amministrazione.
Il Ministero della salute, sulla base dell’elenco, invita al 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.
Con provvedimento motivato, il Ministero della salute individua i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro il 30 ottobre 2022.
Il rapporto contrattuale intercorre tra Ministero della salute e l’esperto.

Profilo professionale – Esperto in rendicontazione progetti
cofinanziati UE
L’esperto con consolidata esperienza maturata nell’ambito di pubbliche amministrazioni, organismi
di diritto pubblico, società a prevalente partecipazione pubblica ed enti pubblici titolari di programmi
e/o progetti finanziati con risorse comunitarie e nazionali, supporterà il Ministero della salute e in
particolare l’Unità di missione per le attività inerenti alla rendicontazione e alla verifica del
conseguimento delle milestone e target, nonché il controllo e la certificazione delle spese sostenute
per l’attuazione degli investimenti pubblici.
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Requisiti
Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione:
- Laurea magistrale in Scienze dell'economia (LM56), Laurea magistrale in Scienze
economico-aziendali (LM77), o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Dottorato o diploma di specializzazione post-laurea o master universitario di II livello in
materie coerenti con il profilo richiesto;
- Approfondita conoscenza della normativa e delle procedure operative in materia di controllo,
rendicontazione e certificazione delle spese nell’ambito della gestione dei programmi e dei
progetti finanziati con le risorse comunitarie;
- Esperienza almeno quinquennale nel settore della rendicontazione di progetti cofinanziati
dall’UE, acquisita in rapporto con le pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali o a
supporto di PA, con fondi strutturali, in particolare in tutte le seguenti attività, anche per
periodi inferiori al quinquennio purché complessivamente pari almeno a 5 anni:
• gestione amministrativa delle procedure relative alla rendicontazione e alla verifica
del conseguimento delle milestone e target;
• gestione contabile per la certificazione e rendicontazione delle spese e dei progetti e
per la predisposizione delle domande di pagamento agli organismi competenti;
• gestione amministrativa e contabile delle procedure relative ai controlli di secondo
livello delle spese e dei progetti;
• gestione amministrativa e contabile delle procedure di recupero a fronte delle
irregolarità accertate nelle operazioni finanziate e correlati adempimenti ai fini dei
rapporti con gli organi di controllo sulle irregolarità e sulle frodi;
- Conoscenza della lingua inglese di livello C1.

Titoli preferenziali
Nell’ambito della selezione il Ministero della salute valuterà i seguenti titoli preferenziali:
- Durata decennale dell’esperienza nel settore della rendicontazione di progetti cofinanziati
dall’UE, acquisita in rapporto con le pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali o a
supporto di PA, nei fondi strutturali, in particolare in tutte le seguenti attività, anche per
periodi inferiori al decennio purché complessivamente pari almeno a 10 anni:
• gestione amministrativa delle procedure relative alla rendicontazione e alla verifica
del conseguimento delle milestone e target;
• gestione contabile per la certificazione e rendicontazione delle spese e dei progetti e
per la predisposizione delle domande di pagamento agli organismi competenti;
• gestione amministrativa e contabile delle procedure relative ai controlli di secondo
livello delle spese e dei progetti;
• gestione amministrativa e contabile delle procedure di recupero a fronte delle
irregolarità accertate nelle operazioni finanziate e correlati adempimenti ai fini dei
rapporti con gli organi di controllo sulle irregolarità e sulle frodi.
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-

Esperienza specifica maturata in ambito sanitario;
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
o di Revisore Legale.

Tipo di contratto
Durata del contratto
Corrispettivo lordo massimo annuo
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)
Scadenza avviso

Incarico di collaborazione
36 mesi
€ 50.000,00
Entro il 30 ottobre 2022
8 agosto 2022

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione
Roma, presso la Sede centrale del Ministero della salute
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