
 
 

Avviso pubblico per la ricerca di 

n. 1 Esperto in project management 
 

Il Ministero della transizione ecologica (MiTE) per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza ricerca un esperto in project management a cui conferire un incarico di 

collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165. 

Entro il 7 aprile 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 dal MiTE.  

Il MiTE, 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 MiTE individua i soggetti ai quali conferire l’incarico entro il 15 

maggio 2022.  

Il rapporto contrattuale intercorre tra il Ministero della transizione ecologica e l’esperto.  

 

Profilo professionale – Esperto in project 

management 
 

 

Esperto con competenze in attività di gestione contabile e rendicontazione di fondi europei maturata 

in contesti istituzionali sia nazionali sia sovranazionali. 

 

 

Requisiti 
 

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

• laurea (laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea) in economia e commercio, 

economia aziendale, ingegneria, statistica, fisica o matematica; 

• esperienza almeno quinquennale in:  

▪ pianificazione delle attività necessarie al raggiungimento di obiettivi progettuali 

complessi in ambito energetico e ambientale, che coinvolgono numerose interfacce 

e identificazione delle loro interdipendenze, dei rischi associati ad ogni attività e delle 

modalità più opportune di gestione di tali rischi; 



▪ monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività progettuali, in termini di 

attività e indicatori di performance e predisposizione di una rendicontazione 

periodica di tale stato di avanzamento a beneficio delle parti coinvolte; 

▪ identificazione delle problematiche che concorrono ad ostacolare il conseguimento 

di tali obiettivi e supporto delle parti coinvolte nell’identificare le relative soluzioni; 

▪ definizione e implementazione di un sistema di governance di progetto che coordini 

complessivamente numerose parti coinvolte e assicuri appropriati processi e 

meccanismi organizzativi di risoluzione delle problematiche riscontrate; 

▪ coordinamento delle risorse dedicate al project management, in termini di 

allocazione del lavoro, strutturazione delle attività e revisione dei prodotti finiti; 

▪ analisi economiche e finanziarie, degli scenari normativi e regolatori, di 

segmentazione e caratterizzazione del mercato e delle filiere industriali, in particolare 

nel settore energetico, ambientale, nell’industria dell’idrogeno, delle energie 

rinnovabili e nell’economia circolare; 

▪ presentazione dei risultati delle analisi, del loro contesto e delle loro implicazioni 

strategiche e operative, attraverso la predisposizione di specifici documenti a 

supporto; 

• conoscenza della lingua inglese di livello C1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue. 

 

Titoli preferenziali 

 

Nell’ambito della selezione il MiTE valuterà i seguenti titoli preferenziali:  

• esperienza almeno decennale nelle attività sopra esposte; 

• possesso di una delle seguenti certificazioni informatiche: 

▪ Certificazione EIPASS 

▪ Mediaform 

▪ Eirsaf 

▪ Istituto Salvemini 

▪ ITIL v2 Foundations 

▪ Microsoft Office Specialist 

▪ VMware 

▪ Cisco 

▪ ECDL 

▪ Pekit 
 

Tipo di contratto Incarico di collaborazione 

Durata del contratto 36 mesi 

Corrispettivo massimo lordo annuo € 50.000,00  

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

Entro 15 maggio 2022 

Scadenza avviso 7 aprile 2022 

 
 



Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Roma 

 


