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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 19 concernente gli incarichi di 

funzioni dirigenziali; 

 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l’art. 6-bis; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigente dell’Area I (ora Area 

Funzioni Centrali) e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

dell’Area Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 

2020; 

 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 

marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»; 

 

VISTO in particolare, l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il quale sono 

stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, 

con contestuale soppressione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 

Ricerca; 
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VISTO altresì l’art. 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha specificato le attribuzioni, 

le aree funzionali e l’ordinamento del MUR, il quale si articola in uffici dirigenziali 

generali, coordinati da un segretario generale; 

 

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525, recante il Codice di Comportamento dei 

Dipendenti del MIUR; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 31 marzo 2021, n. 8, di adozione del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 24 giugno 2021, n. 728, di adozione del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 24 giugno 2021, n. 729, di adozione del Piano della 

Performance 2021-2023; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, 

recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e 

della ricerca»; 

 

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 224, concernente l’individuazione e 

definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO l’avviso prot. n. 7514 del 13 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del 

D.Lgs. n. 165/2001, pubblicato sul sito istituzionale, relativo alla disponibilità dei 

posti di funzione dirigenziale non generale presso gli Uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dell’università e della ricerca; 

 

CONSIDERATO che i dirigenti che hanno presentato la candidatura per l’ufficio IV, “Programmi 

Operativi Nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e 

Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di 

Rotazione, nell'ambito della politica di coesione”, a seguito dell’avviso prot. n. 7514 del 

13 ottobre 2021 sono stati nominati dirigenti di altre strutture del MUR e che, 

pertanto, la posizione di dirigente dell’Ufficio IV della Direzione della Ricerca risulta 

vacante; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n.  297 del 26 marzo 2021, con il quale è stato determinato il 

contingente dei posti di funzione dirigenziale non generale da conferire ai sensi dei 

commi 5bis e 6 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 
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VISTA la nota del Direttore Generale della Ricerca prot. n. 16269 dell’11 novembre 2021 alla 

direzione generale del personale del bilancio e dei servizi strumentali del MUR di 

comunicazione dell’avvio della procedura di interpello di cui all’art. 19, comma 6 del 

D. Lgs 165/2001; 

 

VISTA la direttiva del Ministro dell’Università e della ricerca prot. 6 del 19 febbraio 2021, 

recante “criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

 

VISTO  l’Avviso della Direzione Generale della Ricerca prot. n. 16545 del 15 novembre 2021, 

pubblicato sul sito istituzionale, relativo alla procedura per il conferimento di incarico 

dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per il citato Ufficio 

IV della Direzione Generale della Ricerca; 

TENUTO CONTO che per il predetto Ufficio sono pervenute le manifestazioni di disponibilità dei 

soggetti interessati al conferimento dell’incarico di direzione di cui al D.Lgs. 165/2001 

art. 19 comma 6; 

 

VISTO  il decreto direttoriale n. 2832 del 29 novembre 2021 di costituzione della specifica 

commissione di valutazione delle candidature pervenute con riferimento al suddetto 

avviso; 

 

VISTI i verbali dei lavori svolti dalla suddetta Commissione da cui è risultato  che, rispetto 

alle competenze professionali richieste per ricoprire l’incarico di direzione dell’ufficio 

IV, “Programmi Operativi Nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento 

europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e 

dal Fondo di Rotazione, nell'ambito della politica di coesione” della Direzione Generale 

della Ricerca, la candidatura con un punteggio più alto è risultata quella della 

dott.ssa Sara Rossi; 

 

VISTO lo schema di contratto di lavoro individuale allegato sub A) al presente decreto;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

 

1. Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modifiche ed integrazioni, alla Dott.ssa Sara Rossi è conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio 

IV - “Programmi Operativi Nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento 

europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e 
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dal Fondo di Rotazione, nell'ambito della politica di coesione”, della Direzione generale 

della ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 

Art. 2  

Obiettivi connessi all’incarico 

1. La Dott.ssa Sara ROSSI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, assicurerà:  

▪ lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio nell’Allegato 2 del 

D.M. del 19 febbraio 2021, n. 224; 

▪ il proprio contributo al trasferimento di conoscenze e alla crescita e sviluppo di competenze 

all’interno degli uffici della Direzione; 

▪ il proprio contributo alla realizzazione e gestione delle attività e degli obiettivi della 

Direzione connessi al PNRR, anche in termini di attribuzione di incarichi di responsabile 

del procedimento di avvisi ad esso dedicati; 

▪ la collaborazione con l’Ufficio competente nella definizione della posizione nazionale nei 

programmi dell’Unione Europea; 

▪ il raccordo con l’Ufficio I, in particolare, per l’attuazione e la messa a regime di procedure 

coordinate ed omogenee per la nomina, la contrattualizzazione, la verifica delle attività ed il 

pagamento degli esperti nonché dei componenti di Comitati/Commissioni, sia a valere sulle 

risorse iscritte nei capitoli di bilancio gestiti dalla Direzione, sia a valere sulle risorse della 

Contabilità speciale, ovvero sulle risorse PON/PAC. 

▪ il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, in relazione alle competenze dell’Ufficio, 

così come definiti dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2021-2023. 

2. Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione 

dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potranno essere 

determinati eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e potranno essere dettagliati, anche con 

riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati dal comma precedente. 

3. Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, la dott.ssa Sara ROSSI provvederà inoltre 

alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività. 

 

 

Art. 3 

Incarichi aggiuntivi 
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1. La Dott.ssa Sara ROSSI dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in 

ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere 

espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione. 

 

Art. 4 

Durata dell’incarico 

1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modifiche ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 1 ha 

durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento. 

 

Art. 5 

Trattamento economico 

1. Il trattamento economico da corrispondere alla Dott.ssa Sara ROSSI in relazione all’incarico 

conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima e il sottoscritto 

Direttore generale, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 6 

Disposizioni finali 

1. L’efficacia del presente atto di nomina è subordinata alla registrazione da parte degli Organi di 

controllo cui sarà trasmesso per le attività di rispettiva competenza. 

2. La dott.ssa Sara ROSSI si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che 

dovessero intervenire nel corso dello svolgimento dell’incarico, sia relative a cause di 

inconferibilità che a cause di incompatibilità, nonché a comunicare qualsiasi altra circostanza 

sopravvenuta di carattere ostativo rispetto all’espletamento dell’incarico. 

 

                      Il Direttore generale  

Dott. Vincenzo Di Felice 
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