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UNIONE EUROPEA 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli 

artt. 7 e 35 ter; 
 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente “Istituzione del Ministero della salute e incremento 

del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 
 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di 

organizzazione del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e dell’art. 2, comma 7, del decreto legge 
31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125; 

 

VISTO il Decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015, e successive modifiche e integrazioni, di 
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale pubblicato nella G.U. n. 133 dell’11 giugno 

2015; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20 
maggio 2021 al n. 1789, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al dott. Giovanni Leonardi; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 1° 

marzo 2023 al n. 520, con il quale il dott. Giovanni Leonardi è stato confermato nell’incarico di Segretario 

Generale del Ministero della salute, di cui al suddetto D.P.R. 14 maggio 2021, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque fino alla data di entrata 
in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del medesimo Ministero; 

 

VISTO il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e in 
particolare l’articolo 10, comma 4; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
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coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 

n.1083/2006; 

 
VISTO in particolare, il Regolamento (UE) n. 2221/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;  

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante 

modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  
 

VISTO il Regolamento UE 1046/2018 c.d. Omnibus che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell’Unione e modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione 

n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

 

VISTE la delibera CIPE n. 18/2014 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 09 Settembre 2014, Numero: 209 
e registrata presso la Corte dei Conti in data 01 Settembre 2014, Registro: 1, Foglio: 2749) e la decisione di 

esecuzione C (2014) 8021 della Commissione europea del 29 ottobre 2014 di approvazione dell’Accordo di 

partenariato con l’Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;  
 

VISTA la decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343, come modificata 

dalla successiva decisione C (2016) del 10 novembre 2016, n. 7282, di approvazione del Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale (2014-2020)”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo 

(FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale;  

 

VISTA la decisione della Commissione Europea 7145 final del 29 settembre 2021 consistente 
nell’assegnazione di parte delle risorse REACT-UE messe a disposizione dall’Italia per il nuovo obiettivo 

tematico “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” e prevedendo, 
pertanto, l’introduzione di tre nuovi Assi prioritari: Asse 5 (FSE) – Obiettivo specifico “Migliorare le 

prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per la promozione della salute a livello territoriale”, Asse 6 

(FESR) – Obiettivo specifico “Potenziare la capacità di risposta della popolazione alla pandemia da COVID-
19” e Asse 7 (FSE) “Assistenza tecnica e capacità amministrativa”, nonché l’introduzione dei corrispondenti 

adeguamenti degli indicatori finanziari e degli indicatori di output e di risultato; 

 

CONSIDERATO che il PON prevede nell’ambito del nuovo asse 7 anche azioni di supporto alla realizzazione 
di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione verso la Programmazione 

2021-2027; 

 
VISTA la proposta di progetto “Rafforzamento della capacità di gestione per facilitare l’avvio e l’attuazione 

del Programma Nazionale in materia di salute (Equità nella salute) - RAPID” – trasmessa all’Autorità di 

Gestione del PON, con nota prot. SEGGEN-MDS n. 14580 del 4 ottobre 2022 - di importo complessivo pari 

a € 1.037.000,00, che prevede l'acquisizione di supporto tecnico operativo, quantificato in n. 13 esperti, 
approvata e ammessa al finanziamento con nota prot. AICT 21099 del 07 ottobre 2022; 
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VISTA la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 

progetto “Rafforzamento della capacità di gestione per facilitare l’avvio e l’attuazione del Programma 
Nazionale in materia di salute (Equità nella salute) - RAPID” - CUP J84F22001010006 – ASSE 7 – Obiettivo 

specifico 7.2. – Azione 7.2.1 – del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 sottoscritta dal Segretario Generale del Ministero della Salute e dall’Autorità di Gestione del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale il 13 ottobre 2022; 

 

VISTA la procedura di ricognizione interna - attivata con nota prot. 0016065-07/11/2022-SEGGEN-MDS-P 

- per l’individuazione nell’ambito del personale di ruolo del Ministero della salute di figure professionali di 
esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità necessarie per la realizzazione del suddetto 

Progetto RAPID; 

 
VISTA la nota prot. 0001304-13/01/2023-DGPOB-MDS-P con la quale veniva comunicata la conclusione 

della relativa procedura e l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili presso l’Amministrazione 

per la gestione del progetto in questione; 
 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2010 recante l’atto di indirizzo in materia di 

collaborazioni occasionali, coordinate e continuative ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, 

nonché le connesse indicazioni operative, di cui alla nota prot. DGPOB 32176-P-04/10/2010; 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (DDG n.107/2018), adottato 

dall’Agenzia per la coesione territoriale in data 8 giugno 2018, avente ad oggetto le procedure per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali e dei Programmi 

d’Azione Coesione di cui l’Agenzia stessa è titolare e che definisce gli importi massimi da corrispondere per 

i predetti incarichi;  

 
VISTO il Decreto del 14 ottobre 2021 recante “Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del 

personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR” e in particolare l’art. 2, comma 1, lettera e), che 

stabilisce che per l’iscrizione agli elenchi del Portale (inPA) è richiesta per gli esperti la comprovata esperienza 
almeno quinquennale; 

 

CONSIDERATO pertanto di dover innalzare l’anzianità di servizio richiesta per i profili middle da almeno 3 
anni ad almeno 5 anni, al fine di garantire coerenza con la normativa disciplinante l’iscrizione da parte degli 

esperti al portale inPA, in funzione della celerità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

 

PRESO ATTO che la suddetta modifica interviene a parità di importi massimali previsti per i profili in esame 
dal citato Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (DDG n.107/2018), adottato 

dall’Agenzia per la coesione territoriale in data 8 giugno 2018 e di conseguenza non comporta maggiori oneri 

per l’Amministrazione; 
 

RITENUTO di dover assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al Progetto 

RAPID; 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto del bando 

Il Ministero della salute indice - per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
la funzione pubblica - le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 

6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per selezionare n. 13 esperti di comprovata 

esperienza ed elevata professionalità per l’attuazione degli interventi del Progetto RAPID, da destinare al 

Segretariato generale del Ministero della salute. 
 

Art. 2 Avvisi pubblici 
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Gli esperti sono destinati al potenziamento delle attività e delle strutture del Segretariato generale del Ministero 

della salute con particolare riferimento all’Ufficio 4, Autorità di Gestione del PN Equità nella salute, tramite 
l'acquisizione di supporto tecnico operativo e di specifici strumenti attuativi volti a favorire il rapido avvio 

della realizzazione degli interventi del PN e una efficace gestione e monitoraggio degli stessi. 

Le attività di collaborazione, i requisiti di partecipazione e i titoli richiesti per ogni singolo profilo di esperto 
sono descritti negli avvisi pubblici (Allegato 1: Schemi di Avviso) che saranno pubblicati sul Portale inPA e 

sul sito istituzionale del Ministero della salute. Le candidature potranno essere presentate entro 10 giorni dalla 

pubblicazione del relativo Avviso sul Portale inPA.  

Gli schemi di avviso di cui all’Allegato 1 sono a ogni effetto di legge approvati dal presente Decreto e ne 
costituiscono parte integrante. 

 

Art. 3 Modalità di conferimento, durata dell’incarico e incompatibilità 
Gli incarichi di collaborazione saranno conferiti con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del 

codice civile e in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 luglio 2010 a coloro che 

saranno individuati con provvedimento motivato dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 
7.  

Il contratto sarà sottoscritto e approvato dal Segretario generale, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023 e 

non sarà rinnovabile, salvo proroga, in via eccezionale, per il tempo strettamente necessario a completare i 

progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede 
di affidamento dell’incarico. 

L’incaricato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale interruzione del rapporto nonché 

l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto dell’incarico, al fine di consentire all’Amministrazione di 
intervenire con soluzioni alternative. 

L’efficacia del contratto è subordinata alla registrazione da parte degli organi di controllo. 

Inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per l’Amministrazione 

di interrompere il rapporto.  
L’incarico non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego né dà luogo a diritti ad accedere 

all’organico del Ministero della salute. 

Gli interessati non devono trovarsi in una situazione di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico.  
In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte 

dell’esperto di un’apposita dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico 

stesso. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di cause di incompatibilità o di condizioni di 
conflitto di interesse al proseguimento dello stesso costituisce motivo di decadenza dell’incarico medesimo.  

Nell’esecuzione dell’incarico, l’esperto osserva il segreto d’ufficio e si astiene dalla trattazione di affari nei 

quali esso stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. È vietata per tutto il periodo di espletamento dei 

compiti di esperto presso il Segretariato generale l’assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che 
possano porre il medesimo in situazioni di conflitto di interesse.  

L’esperto è altresì tenuto alla osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di condotta dei 

dipendenti pubblici”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché 
quelli previsti dal codice di comportamento del Ministero della salute. L’amministrazione si riserva di valutare, 

alla luce delle disposizioni vigenti, eventuali situazioni di incompatibilità sia con l’assunzione dell’incarico sia 

con il suo mantenimento. A tal fine l’incaricato è tenuto a dare immediata comunicazione delle attività 
lavorative, in via autonoma o subordinata, sopravvenute a quelle specificate nel curriculum vitae. 

 

Art. 4 Luogo di esecuzione dell’incarico 

L’incarico verrà svolto presso le sedi del Ministero della salute a Roma in Lungotevere Ripa n. 1 e a Roma in 
Viale Giorgio Ribotta n. 5. 

 

Art. 5 Modalità di svolgimento dell’incarico 
Gli esperti saranno chiamati a partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro, a redigere documenti tecnici, rapporti 

e relazioni nonché bandi di gara e contratti e a svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento degli obiettivi 

del Progetto a seconda delle necessità che verranno espresse dall’Ufficio 4 del Segretariato generale. Potranno 

essere loro affidate attività specifiche previste dal progetto RAPID, su cui dovranno relazionare al Dirigente 
di riferimento.   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 dell’atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale del 14 luglio 2010, 

gli incarichi sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo 
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e disciplinare della struttura conferente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né 

l’inserimento nella struttura organizzativa del Ministero. 

 

Art. 6 Compenso 

Per gli esperti è previsto un compenso massimo pari agli importi individuati nei singoli avvisi al presente 
decreto allegati, al lordo degli oneri accessori di legge a carico dell’Amministrazione, oltre all’IVA se dovuta. 

Il compenso potrà essere erogato solo a seguito dell’acquisizione dell’efficacia del contratto e dopo apposita 

verifica dei risultati raggiunti da parte del Responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 9.  

L’erogazione avverrà sulla base della apposita dichiarazione effettuata dal Responsabile del procedimento 
relativa alla puntualità e completezza della prestazione, fermi gli obblighi di verifica e buon esito dell’incarico 

previsti dall’art. 8 dal citato atto di indirizzo. 

Gli oneri saranno a valere sull’ASSE 7 – Obiettivo specifico 7.2. – Azione 7.2.1 – del Programma Operativo 
Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.  

 

Art. 7 Valutazione 
La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base della documentazione acquisita e di un colloquio 

secondo i criteri indicati nel documento allegato (Allegato 2: criteri di valutazione delle candidature presentate 

per la selezione di n. 13 esperti) che è a tutti gli effetti di legge approvato con il presente decreto e ne costituisce 

parte integrante. 
Ai fini della valutazione delle candidature, verrà nominata una commissione esaminatrice composta da un 

Dirigente del Segretariato generale, in qualità di presidente e due Dirigenti del Ministero della salute oltre a 

un Funzionario in qualità di segretario. 
La commissione, sulla base dell’elenco dei candidati generato dal portale inPA 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. Qualora i candidati siano in numero inferiore, sono tutti ammessi a colloquio.  

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del 
consiglio dei Ministri per la gestione dei dati personali trattati nell’ambito del Portale Nazionale del 

Reclutamento e la relativa informativa sul trattamento dei dati personali è rinvenibile sul portale inPa al 

momento della registrazione sul medesimo. 
Titolare del trattamento dei dati è, altresì, il Ministero della salute, che utilizza il portale per ricercare e 

selezionare candidati per le proprie esigenze connesse al reclutamento e per bandire e gestire concorsi e 

selezioni per il reclutamento di personale. L’informativa sul trattamento dei dati personali è rinvenibile sul sito 

istituzionale del Ministero nella sezione relativa alla presente procedura. 

 

Art. 9 Trasparenza 

Gli avvisi di selezione verranno pubblicati sul Portale del reclutamento inPA www.inpa.gov.it e sul sito del 
Ministero della Salute. 

Ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa agli Avvisi sarà pubblicata sul sito del Ministero della  

salute. 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Labella, dirigente dell’Ufficio 4 del Segretariato generale. 

 

Art. 11 Disposizioni finali 
La partecipazione agli Avvisi comporta l’accettazione integrale e incondizionata di tutto quanto in essi e nel 

presente decreto previsto. 

Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

 
 

 

 

http://www.inpa.gov.it/
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          IL SEGRETARIO GENERALE 

                Dott. Giovanni Leonardi 
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