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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell'organizzazione del Governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 27 febbraio 2013 , n. 67 recante  il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, 

comma 10 ter, e 23 quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 17 luglio 2014, recante la 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 16 maggio 2017 recante “Modifiche 

al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non 

generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché al decreto del 20 

ottobre 2014 concernente la graduatoria degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare,  l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del citato decreto legislativo 165/2001, in base 

al quale le Amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 

integrazioni;
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VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2  emanata  dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali 

di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON)”;

VISTO il Decreto 27 luglio 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale sono 

state disciplinate le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo di natura occasionale coordinata e continuativa;

VISTO il Disciplinare per la selezione degli esperti n. 20/2015 adottato dall'Agenzia per la 

Coesione Territoriale il 12 giugno 2015, avente ad oggetto le procedure per il conferimento di 

incarichi di lavoro autonomo nell'ambito dei Programmai Operativi Nazionali e i Programmi 

d'Azione Coesione di cui l'Agenzia stessa è titolare;

VISTO il progetto, elaborato dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, relativo ad un intervento di rafforzamento volto a potenziare la 

governance delle politiche del personale e, in particolare, delle competenze di governo e delle 

capacità tecniche delle Amministrazioni responsabili della gestione, del monitoraggio e del 

controllo dei processi amministrativi denominato “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del 

personale pubblico”;

CONSIDERATO che l’Unità di Gestione del Programma complementare al PON 

“Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale -

verificata la coerenza con gli obiettivi del Programma - ha approvato ed ammesso a finanziamento 

il citato progetto con nota protocollo n. 10029 del 7 dicembre 2016, che è stata acquisita agli atti 

della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione con protocollo n. 32193 del 12 dicembre 

2016;

CONSIDERATO che l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 

Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto la Convenzione - ex art. 15 

della Legge n. 241/1990 -  per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo 

relativi al citato Progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale pubblico”, finanziato 

nell’ambito del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, che è stata acquisita agli atti della stessa Direzione 

al n. 4131 del 3 febbraio 2017;
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CONSIDERATO che al citato progetto Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale 

pubblico” è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G81H16000130001 acquisito ai 

sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO il Decreto 13 febbraio 2017,  n. 4884 - registrato dalla Corte dei Conti il 2 marzo 

2016 al n. 1-213 e il nulla osta dell’Ufficio Centrale del Bilancio del 3 marzo 2016 – che ha  

approvato  e resa esecutiva la citata Convenzione;

CONSIDERATO che, nell'ambito del progetto “Cloudify NoiPA”, la Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione garantisce l'efficace attuazione delle attività e l'avanzamento del 

progetto, sia in termini di realizzazione,  sia in termini di risultato, anche attraverso l'attivazione di 

specifiche figure professionali altamente qualificate che operano per assicurare il necessario 

contributo ad un ottimale sviluppo del progetto; 

PRESO ATTO che la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha manifestato la 

necessità  di avvalersi  di figure professionali in possesso di competenze tecniche richieste dalla 

specialità e complessità degli interventi programmati per il sopracitato Progetto “Cloudify NoiPA –

Il sistema di gestione del personale pubblico” con il compito di coadiuvare l’Amministrazione nelle 

scelte delle soluzioni tecnologiche più adatte al piano di sviluppo in grado di elaborare studi e 

analisi delle tecnologie anche in modalità comparata e di predisporre linee guida e regole tecniche 

per la realizzazione degli obiettivi;

VISTO l'interpello pubblicato sul sito intranet del Ministero dell’Economia e delle Finanze in 

data 31 maggio 2017 con il quale la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha 

manifestato l’esigenza di avvalersi del supporto di due funzionari (Area III) del ruolo unico del 

personale dell’Amministrazione in possesso di specifici requisiti professionali al fine di contribuire 

allo sviluppo del Progetto Cloudify NoiPA;

PRESO ATTO  che tale procedura ha dato esito negativo, non essendo pervenuta alcuna 

candidatura; 

CONSIDERATO l'elevato valore specialistico delle attività oggetto del Progetto in 

argomento e rilevata l'impossibilità oggettiva - a seguito della ricognizione, che ha avuto esito 

negativo, delle professionalità interne al Ministero dell’Economia e delle Finanze - di utilizzare 

personale dell’Amministrazione per l'attuazione degli interventi di cui sopra, risulta necessario 

ricorrere almeno ad un Esperto  che fornisca adeguato supporto alla Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione  per il citato progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del 

personale pubblico”;
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RAVVISATA, alla luce della normativa vigente, la necessità di individuare le modalità 

procedimentali per la selezione di un Esperto estraneo all'Amministrazione, in ossequio ai principi 

stabiliti dall'art. 97 della  Costituzione e  dall'art.  7,  commi  6  e 6  bis,  del  D.lgs.  165 /2001 e 

s.m.i.; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’incarico all’Esperto selezionato sarà conferito nel rispetto 

delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo di 

natura occasionale coordinata e continuativa, così come disciplinati dal D.lgs. 165/2001, mediante 

stipula di un contratto di collaborazione che dettaglierà le condizioni di espletamento delle attività 

previste;

CONSIDERATO che per il predetto incarico è prevista la durata di un anno, salvo eventuali 

proroghe accordate, nei limiti di cui alla normativa vigente e nell'ambito della programmazione del 

Progetto“Cloudify NoiPA –Iil sistema di gestione del personale pubblico”,   e che tale incarico avrà  

efficacia a decorrere dal positivo esito di controllo preventivo di legittimità da parte dei competenti 

Organi; 

PRESO ATTO che il citato Disciplinare emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale il 

12 giugno 2015 ha individuato quattro fasce, come di seguito indicate, per la determinazione dei 

compensi annui da corrispondere ad Esperti esterni selezionati per finalità funzionali all'attuazione 

di progetti finanziati con le risorse a valere sui Programmi Operativi Nazionali e sui Programmi 

d'Azione Coesione di cui l'Agenzia stessa è titolare:

€ Ottantacinquemila 

€ Settantamila 

€ Cinquantamila 

€ Trentamila 

CONSIDERATO che i predetti importi sono da considerare omnicomprensivi, da intendersi 

al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge a carico dell'esperto, al netto di IVA, se dovuta, 

nonché della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente e ad 

eccezione degli eventuali costi di trasferta;

EVIDENZIATO, altresì, che la commisurazione del corrispettivo, entro i limiti massimali 

annuali sopra riportati, è stata effettuata sulla base delle caratteristiche professionali che l’Esperto
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dovrà possedere, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo 

svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dell'effettiva 

disponibilità di impegno e tempo offerti atti a garantire le prestazioni da rendere;

DECRETA

1. di approvare le modalità di selezione e di avviare, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. la procedura per l'acquisizione di una  risorsa esterna in 

possesso delle necessarie competenze per l'espletamento delle attività di supporto alla Direzione 

dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione nel Progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del 

personale pubblico” a valere sul Programma complementare al PON “Governance e Capacità 

Istituzionale 2014–2020”;

2. di provvedere all'espletamento di una procedura aperta, attraverso la predisposizione di 

apposito Avviso Pubblico, per la selezione di un Esperto corrispondente al profilo professionale 

indicato nella Tabella A allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di procedere alla pubblicazione, all'interno del portale istituzionale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (www.mef.gov.it,), di un Avviso pubblico per l'avvio della procedura di selezione 

citata; 

4. che la valutazione delle competenze professionali del profilo selezionato - previa nomina con 

decreto di una apposita Commissione - verrà effettuata sulla base della valutazione del curriculum 

e di un colloquio finale sulla base dei seguenti criteri: 

 titoli di studio e formazione specialistica; 

 esperienza lavorativa complessiva; 

 esperienza lavorativa specifica nel settore di riferimento del profilo professionale ricercato; 

5. che sarà data idonea pubblicità, sempre sul portale istituzionale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (www.mef.gov.it), dell'esito della selezione, dei nominativi selezionati e della 

graduatoria definita in funzione della migliore coerenza del profilo professionale con le 

caratteristiche richieste; 

6.  che l'Amministrazione si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico  ove tra i candidati 

selezionati non siano presenti risorse valide, oppure a fronte di mutate esigenze; 

7. che l’incarico all’Esperto sarà conferito nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa 

vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale coordinata e continuativa, 

http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/
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così come disciplinati dal d.lgs. 165/2001, mediante stipula di apposito contratto di collaborazione 

che dettaglierà  le condizioni di espletamento delle attività previste; 

8. che il contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura occasionale coordinata e 

continuativa conferito all’Esperto selezionato avrà una durata pari ad un anno, salvo eventuali 

proroghe temporali accordate, nei limiti di cui alla normativa vigente, e nell'ambito della 

programmazione del Progetto“Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale pubblico” e che 

tale incarico avrà  efficacia a decorrere dal positivo esito di controllo preventivo di legittimità da 

parte dei competenti Organi; 

9. che l’Esperto  selezionato opererà, nell'ambito della propria autonomia, in coordinamento con la 

Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione per i tempi, per le modalità di esecuzione delle 

prestazioni, per l’utilizzo della sede e degli strumenti messi a disposizione della Direzione stessa;

10. di corrispondere all’Esperto selezionato il corrispettivo di € 42.500,00 

(quarantaduemilacinquecento/oo) nel limite del massimo annuale, stabilito in riferimento al 

Disciplinare n. 20/2015 (art. 9, comma 4) adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Tale 

corrispettivo è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge a carico 

dell'esperto, al netto di IVA, se dovuta, nonché della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente ad eccezione degli eventuali costi di trasferta sostenuti 

nell'ambito dell'incarico; 

11. che ai fini della liquidazione del compenso, l’Esperto dovrà presentare una relazione 

dettagliata, debitamente sottoscritta dal Dirigente dell’Amministrazione scelto quale referente 

dell'attività svolta, alla quale dovranno essere allegati in originale, laddove previsti, i prodotti 

realizzati, nonché la notula di pagamento;

12. che il Dirigente referente dovrà attestare la regolare esecuzione dell'attività svolta dall’Esperto  

tramite dichiarazione di nulla osta che dovrà essere inviata, unitamente alla relazione ed agli 

eventuali prodotti, agli uffici competenti sia per i controlli previsti che per la liquidazione del 

compenso. In caso di inadempimento dell’Esperto, saranno attivate le ordinarie procedure previste 

dal contratto;

13. che nel nulla osta il Dirigente referente dovrà evidenziare, sotto la propria responsabilità, la 

coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito all’Esperto rispetto agli 

obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo;
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14. che il  compenso  sarà  eventualmente frazionato  e  corrisposto  all’Esperto  a  scadenze 

predeterminate in relazione all’ attività oggetto dell'incarico, e comunque, secondo quanto stabilito 

nel contratto;

15. che la commisurazione del corrispettivo – stabilito in € 42.500,00 

(quarantaduemilacinquecento/oo) è stata effettuata sulla base delle caratteristiche professionali 

che l’Esperto dovrà possedere, della complessità delle attività da svolgere , secondo un quadro di 

raccordo tra il profilo professionale richiesto e gli anni di esperienza nel settore di competenza, 

come specificato nella Tabella B allegata al presente decreto;

16. di individuare nella dott.ssa Chiara Rulli, dirigente dell’Ufficio I della Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione, il Responsabile Unico del Procedimento.

                                                                                               IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                                                                          Luigi Ferrara
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