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Prot. 1094/21/IM 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE - Piano nazionale di formazione RUP ex art. 7 comma 7 bis e 7 ter 

L.120/2020- avviso di ricerca e selezione per il conferimento di: n.1 incarico temporaneo di tutor web 

didattico, n.1 incarico temporaneo di webdesigner e n.1 incarico temporaneo di assistenza tecnico 

giuridica alle attività di segreteria tecnica -progetto piano nazionale di formazione RUP. 

 

Il Direttore 

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art.7 comma 7bis che prevede: “Al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli 

investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di 

euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento 

professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

RILEVATO che, in data 21.12.2020 è stata sottoscritta tra Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora 

Ministero per le infrastrutture e della mobilità sostenibili), SNA Scuola Nazionale della Pubblica 

Amministrazione, ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e per la compatibilità 

ambientale, Fondazione IFEL Istituto per la finanza e l’economia locale, apposita convenzione per 

l’attuazione dell’art.7, commi 7 bis e 7 ter della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con 

modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”; 

RILEVATO che il Comitato tecnico d’indirizzo di cui all’art. 5 della summenzionata convenzione, costituito 

dalle parti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 6 aprile 2021 ha 

condiviso ed approvato il programma formativo del Piano nazionale di formazione dei RUP c.d. “Piano”; 

RILEVATO che il Comitato tecnico d’indirizzo in data 18 maggio 2021 ha deliberato l’avvio delle attività 

formative a far data dal 30 giugno 2021; 

VISTO il budget di Progetto approvato dal Comitato di Indirizzo; 

CONSIDERATO che tra le attività del Piano di competenza di ITACA vi sono quelle relative alle attività di 

assistenza didattica per la gestione delle fasi webinar e fad; la gestione delle piattaforme web e siti internet 

dedicati, l’attività di monitoraggio e supporto tecnico giuridico alle attività della segreteria organizzativa 

ed al responsabile del progetto; 

CONSIDERATO quindi, che, per la realizzazione delle attività del Piano è necessario dotare la struttura di 

ITACA di idonee risorse di personale dedicate alle attività progettuali in grado di assicurare l’efficiente 

gestione dell’azione formativa di ambito nazionale; 

CONSIDERATO che, ITACA non dispone di tutto il personale necessario ad assicurare l’assistenza richiesta 

ai docenti ed ai discenti del Piano;  
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VISTA la determina n.6 del 20.05.2021 con cui è stata avviata la procedura per la selezione, mediante 

avviso pubblico, delle seguenti figure: n.1 tutor didattico online; n.1 web designer; n.1 tecnico supporto 

tecnico giuridico; 

RICHIAMATI l’Avviso pubblico di selezione n. 1 esperto junior tecnico giuridico, l’Avviso pubblico di 

selezione n. 1 esperto informatico in programmazione e produzione di siti web (web designer), l’Avviso 

pubblico di selezione n. 1 esperto junior tecnico giuridico, pubblicati sul sito di ITACA in “Bandi e Concorsi”, 

nella Sezione Amministrazione trasparente. 

Premesso tutto quanto sopra 

DISPONE 

La nomina della Commissione giudicatrice per l’esame delle candidature pervenute per il conferimento di 

incarichi ai fini della realizzazione di attività connesse all’attuazione del citato Piano, per la selezione delle 

figure di:  

− n.1 tutor didattico web; 

− n.1 web designer; 

− n.1 tecnico supporto giuridico. 

Vengono indicati come componenti della commissione:  

− presidente: Giuseppe Rizzuto, ITACA 

−  componente: Ilaria Madeo, ITACA 

−  componente: Francesco Carnovale, ITACA 

Ai suddetti componenti, in dipendenza della loro carica, non spetta alcuna remunerazione per l’incarico 

svolto. 

La presente sarà pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” sul sito internet di Itaca.  

 

Roma, 31 maggio 2021 

 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 

 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (DLgs 82/2005). 


