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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE,
IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
DIVISIONE II – STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

OGGETTO: INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A L L A N O M I N A D I C O M P O N E N T E D E L L A C O M M I S S I O N E T E C N I C A PNIEC – PNRR,
D I C U I A L L ’ A R T I C O L O 8, C O M M A 2 B I S , D E L D E C R E T O L E GI S L A T I V O 3 A P R I L E
2006, N . 152, M O D I F I C A T O D A L L ’ A R T I C O L O 17, C O M M A 1, L E T T E R A A ) D E L
D E C R E T O L E G G E 31 M A G G I O 2021, N . 77.
L’articolo 17 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, modificando l’articolo 8, comma 2 bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la quale ha il
compito di svolgere le procedure di valutazione ambientale, di competenza statale, dei progetti ricompresi nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di quelli finalizzati a valere sul fondo complementare nonché
dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Tale Commissione sarà composta da un numero massimo di quaranta componenti, scelti tra il
personale appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni.
Ciò premesso, si procede con la presente informativa pubblicata sul sito del MITE ai fini
dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione di idonee figure per la nomina di
componente della Commissione tecnica PNIEC – PNRR.
1. Destinatari
La presente informativa è rivolta, ai sensi della normativa in oggetto, al personale di ruolo delle
amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’ENEA e dell’ISS. È escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Le figure individuate tra il personale delle pubbliche amministrazioni sono collocate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco,
aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Requisiti
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

Essere dipendenti di ruolo delle amministrazioni indicate al punto 1, con almeno cinque anni di
esperienza professionale;
Competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei progetti oggetto di
istruttoria da parte della Commissione;
Diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale in ambito
economico, giuridico, tecnico e/o scientifico.
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3. Presentazione delle manifestazioni di interesse
Si può presentare la manifestazione di interesse inviandola esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata IPP@pec.minambiente.it, compilando l’apposito modello allegato (Allegato 1) e indicando
nell’oggetto della PEC, a pena d’esclusione, la dicitura “Manifestazione di interesse commissione
PNIEC-PNRR” seguito dal proprio nome e cognome. Non sono ammesse modalità d’invio diverse da quella
prescritta.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum vitae in formato europeo,
debitamente datato e sottoscritto dal candidato; in calce al curriculum deve essere riportata, a pena di
esclusione, la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la
propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. Al
medesimo curriculum deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
La manifestazione di interesse , la copia del documento d’identità e il curriculum vitae dovranno essere
inviati in un unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non superiori a 2 MB. La mancanza di uno dei
documenti o l’inosservanza del formato d’invio comporteranno l’immediata esclusione dalla procedura.
Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute
nel curriculum se prive degli elementi identificativi necessari per consentire all’amministrazione un controllo
sulla veridicità delle stesse.
Al curriculum si riconosce valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Non è pertanto necessario allegare la documentazione comprovante i titoli di
ammissibilità e di valutazione, che dovrà essere invece obbligatoriamente prodotta prima della formalizzazione
dell’eventuale incarico, ovvero in qualsiasi altra fase del processo di selezione, ove la Commissione ne ravvisi
l’opportunità, a pena di esclusione.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso. Fa fede la data di invio. Non si terrà conto delle manifestazioni trasmesse
oltre il termine indicato, che si intendono, pertanto, automaticamente respinte.
4. Procedura di selezione e valutazione delle manifestazioni di interesse
La selezione e la valutazione delle manifestazioni di interesse avvengono senza obbligo di procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei
necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza negli ambiti menzionati, garantendo il rispetto
del principio dell’equilibrio di genere.
La procedura di selezione delle manifestazioni di interesse di soggetti idonei alla nomina quale
componente della Commissione tecnica PNIEC – PNRR sarà espletata avvalendosi di una Commissione
all’uopo nominata.
La Commissione redige appositi verbali delle operazioni svolte e forma un elenco dei candidati risultati
idonei. L’elenco finale provvisorio dei candidati idonei, gli atti e i verbali della Commissione saranno trasmessi
dal Presidente della stessa Commissione alla Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale
e la partecipazione ai fini del successivo inoltro al Ministro della transizione ecologica, per il tramite del Capo
di Gabinetto, per gli adempimenti connessi alla nomina con decreto del Ministro.
5. Durata e modalità di esecuzione dell’incarico
La Commissione Tecnica PNRR – PNIEC è posta alle dipendenze funzionali del Ministero della
transizione ecologica.
Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti.
I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR – PNIEC svolgono tale attività a tempo
pieno e non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, di
cui al comma 1 del citato articolo 8.
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Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della
Commissione tecnica PNIEC – PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle specifiche disposizioni di legge, rimanendo in carica cinque
anni e sono rinnovabili per una sola volta.
È prevista l’erogazione di un compenso per i componenti della Commissione tecnica PNIEC – PNRR,
da determinarsi con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, stabilito proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione
esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del
provvedimento finale. Si informa, altresì, che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del
personale individuato quale componente della Commissione tecnica PNIEC – PNRR restano in carico
dell’amministrazione di appartenenza, in base alle disposizioni dell’articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
6. Pubblicità
Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, la presente informativa viene pubblicata
sul sito istituzionale del Ministero nella sezione “Bandi e avvisi”.
7. Trattamento dei dati personali
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”.

Il Dirigente ad interim
Silvio Vetrano
SILVIO VETRANO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DIRIGENTE
08.07.2021 09:25:08
UTC
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Allegato 1

Alla Direzione Generale
delle Politiche per l’Innovazione,
il Personale e la Partecipazione
IPP@pec.minambiente.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
TECNICA PNIEC – PNRR.
__l__ sottoscritt_______________________________________________________, dichiara di manifestare il
proprio interesse alla nomina di membro della Commissione PNIEC – PNRR .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di:

1) essere nat__ a ______________________________________ prov. (____) il ___/___/______, codice

2)

3)

4)

fiscale ______________________ residente a _______________________________________ in
_________________________________________, mail _____________________________________
PEC ______________________________________________, cellulare _________________________;
essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di esperienza professionale, di
una delle Amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e s.m.i. (indicare la denominazione esatta dell’Ente e la struttura di appartenenza) ________________
___________________________________________________________________________________,
appartenente all’area/categoria _________, fascia retributiva/posizione economica _______, profilo
professionale ______________________________________________________________________;
Di possedere il seguente titolo di studio (laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o
magistrale
in
ambito
economico,
giuridico,
tecnico
e/o
scientifico):
_________________________________________________________________________;
Di possedere competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei progetti
oggetto di istruttoria da parte della Commissione, così come indicate nel curriculum vitae con validità di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

5) Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, __l__ sottoscritt__ attesta inoltre l’insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’incarico per cui si invia la presente domanda di
partecipazione.
Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione, di
dimensione non superiore a 2 Mb):
• curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato;
• copia del documento di identità, in corso di validità.

Luogo e data _______________________
___________________________________

