
 
 

Avviso pubblico per la ricerca di 

n.2 Avvocati esperti in contrattualistica 

pubblica 
 

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

di ripresa e resilienza ricerca due avvocati a cui conferire incarichi 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 i professionisti 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 il professionista.  

 

Profilo professionale – Avvocato 
 

Avvocato con competenze nel settore della contrattualistica pubblica maturata in contesti 

istituzionali. 

 

 

Requisiti 
 

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

• l’iscrizione all’albo degli avvocati; 

• il possesso di esperienza in: 

▪ attività di drafting legislativo ovvero di approfondimento del quadro normativo riferito 

alla materia della contrattualistica pubblica; 

▪ attività di supporto al RUP nella gestione delle varie fasi della procedura gara anche 

mediante utilizzo di piattaforme di e-procurement, fino all’aggiudicazione; 

▪ istruzione, predisposizione e redazione della documentazione di gara, di contratti, 

accordi quadro e convenzioni per le iniziative di acquisto della pubblica 

amministrazione; 



▪ attività di assistenza e consulenza giuridica per enti pubblici di alto contenuto 

specialistico professionale, redazione di pareri e supporto nella scelta di soluzioni 

giuridico-amministrative da attuare nell’ambito della contrattualistica pubblica; 

▪ attività di assistenza giudiziale nelle controversie instaurate innanzi all’autorità 

giudiziaria; 

• 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 quinquennale 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 

• master in appalti e contratti pubblici. 

 

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 

 


