
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
Ricerca di personale per la copertura di posizioni professionali appartenenti alla categoria 
A oppure B  da assegnare alla struttura di missione denominata “InvestItalia”. 
 
 
 La struttura di missione “InvestItalia”, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 15 febbraio 2019, ai sensi dell’articolo 1, cc. 179-183, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021, ha necessità di acquisire, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, 
10 unità di personale non dirigenziale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del 
Consiglio dei ministri o dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità 
amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti 
europei ed internazionali ad esse equiparate, da collocarsi in posizione di comando, aspettativa o 
fuori ruolo in base all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. 
 
I candidati devono essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 
• esperienza nell’attività di analisi e valutazione di programmi e progetti di investimento 

riguardanti le infrastrutture, o conoscenza delle relative metodologie; 
• esperienza nell’attività di verifica degli stati di avanzamento di progetti infrastrutturali; 
• esperienza o conoscenza in materia di elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica 

di progetti di investimento; 
• esperienza in materia di redazione di atti normativi e amministrativi, nonché 

nell’elaborazione di report, appunti e relazioni; 
• conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
• esperienza nell’interlocuzione con amministrazioni e istituzioni pubbliche; 
• buona conoscenza dei principali strumenti informatici. 
Saranno positivamente valutati il possesso della laurea e di eventuali titoli di formazione post 
universitaria. 
 
Presentazione delle candidature 
Le candidature devono essere inviate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
all’indirizzo pec dip@pec.governo.it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura 
“Investitalia – personale non dirigenziale – ” seguita dal nome e cognome del candidato. 
Esse devono essere complete di: 
1. dati anagrafici e titoli di studio posseduti; 
2. copia di un valido documento d’identità; 
3. curriculum professionale, redatto in conformità al vigente modello europeo, che evidenzi le 
competenze e le esperienze maturate; 
4. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nei documenti di cui ai 
precedenti punti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 
2016/679.  
   
Valutazione dei candidati 
La valutazione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita da tre esperti, 
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
I candidati in possesso dei requisiti e maggiormente qualificati potranno essere invitati dalla 
Commissione a sostenere un colloquio. 
Resta ferma la possibilità di individuare, tra le categorie sopra indicate, il personale non dirigenziale 
da assegnare alla struttura mediante le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente e 
dall’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.   
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Governo. 
 
 
Roma,     
                                                            IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 


