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Ministero dello Sviluppo Economico  

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
                                           

   

CONFERIMENTO EX ART. 19, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 
MARZO 2001, N. 165 ALLA DOTT.SSA ANNALISA TANNO DELL’INCARICO 
DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE DELL’UFFICIO DI 
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELL’UNITÀ DI MISSIONE PER 
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 19, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2021 con il quale, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, 
convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita, presso il 
Ministero dello sviluppo economico, l’Unità di Missione di livello 
dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso (di seguito “Unità di 
missione PNRR”), con durata fino al completamento dell’attuazione dei 
predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, registrato 
dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096; 

VISTO in particolare l’articolo 2 del predetto decreto interministeriale, ai sensi del 
quale l’Unità di Missione è articolata nei seguenti tre uffici dirigenziali di 
livello non generale: “Ufficio di coordinamento della gestione”, “Ufficio di 
monitoraggio”, “Ufficio di rendicontazione e controllo”; 
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VISTO altresì l’articolo 3, comma 2, del predetto decreto interministeriale, ai sensi 
del quale ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale degli 
Uffici che compongono l’Unità di Missione PNRR, “fermo restando il 
trattamento economico fondamentale, è attribuita la terza fascia del 
trattamento accessorio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 6 marzo 2020, e la relativa retribuzione di risultato, spettante ai 
dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del 
Ministero”; 

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2021 
recante "criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali", 
registrata dalla Corte dei conti in data 2 dicembre 2021 al n. 1028 e, in 
particolare, l’art. 7 che alla lettera d) dispone: “...il Direttore generale... 
valuta [le candidature] anche con successivo colloquio individuale dei 
candidati e... sulla base delle domande pervenute e della documentazione 
allegata, ai sensi della normativa vigente definisce l'esito dell'interpello, 
tenendo conto dei criteri stabiliti dalla presente direttiva e del principio di 
pari opportunità, predisponendo... il provvedimento di conferimento di 
incarico dirigenziale al candidato prescelto, contenente nelle premesse le 
motivazioni relative alla valutazione comparativa effettuata”;  

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo 
economico; 

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica 
Amministrazione (PIAO) 2022-2024 adottato con decreto ministeriale del 
28 giugno 2022; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area 
funzioni centrali triennio 2016 - 2018;  

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2020, 
pubblicata sul sito istituzionale del Mise, con la quale sono stati individuati 
i soggetti attraverso i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del 
trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale, registrato dall’Ufficio Centrale di 
Bilancio in data 1° febbraio 2022 al n. 2336; 

DATO ATTO che con nota n. 4399 dell’11 febbraio 2022, in esito alla richiesta del 
Segretariato generale n. 994 del 10 febbraio 2022, la Direzione generale per 
le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio (di seguito DG 
ROSIB), ha dato avvio alla procedura di interpello (indirizzata a tutta la 



 

 

struttura e pubblicata sul sito istituzionale e sulla rete intranet del Ministero) 
per la copertura delle posizioni dirigenziali di livello non generali relative, 
tra le altre, ai tre Uffici che compongono l’Unità di Missione PNRR; 

RILEVATO che, in esito all’interpello avviato con la citata nota DGROSIB dell’11 
febbraio 2022, sono pervenute n. 31 (trentuno) domande, di cui una da un 
dirigente di ruolo dell’Amministrazione ed una da una dirigente di altra 
Amministrazione, che, riferendosi in molteplici casi a più Uffici, hanno 
prodotto complessive n. 63 candidature; 

RILEVATO altresì che le predette domande sono state trasmesse agli atti dell’Unità di 
Missione con comunicazione inoltrata dal dirigente della Divisione I – 
Affari normativi ed indirizzo amministrativo del Segretariato generale ed 
acquisita al prot. SG (I) n. 4604 del 25 luglio 2022, da cui si evince che n. 
17 candidature sono relative all’Ufficio di rendicontazione e controllo; 

RICHIAMATO il proprio decreto del 13 settembre 2022 con il quale, in ossequio ai principi 
di buon andamento, imparzialità, trasparenza e di parità di trattamento, è 
stato costituito un gruppo di lavoro con la finalità del supporto alla disamina 
dei profili delle candidature utilmente pervenute; 

RILEVATO che, con note acquisite al protocollo, i due candidati in possesso della 
qualifica dirigenziale hanno comunicato la propria rinuncia; 

DATO ATTO  che, ai fini di una compiuta attività istruttoria, il Direttore generale 
dell’Unità di Missione, coadiuvato dal gruppo di lavoro sopracitato, ha 
svolto, nei giorni 14, 15 e 16 settembre 2022, i colloqui conoscitivi con i 
candidati, le cui domande sono utilmente pervenute; 

VISTO il resoconto delle attività di esame delle candidature svolte dal gruppo di 
lavoro; 

VISTA la domanda per il conferimento dell’incarico presentata dalla dott.ssa 
Annalisa TANNO, professionalità esterna alla P.A.; 

CONSIDERATO che dall’esame del percorso formativo e professionale della dott.ssa 
Annalisa TANNO, nonché dal colloquio conoscitivo e di approfondimento 
con quest’ultima, è emerso che la candidata ha maturato un patrimonio di 
competenze ed una padronanza a livello procedurale nel campo dei fondi 
strutturali europei, con particolare riferimento alle attività di 
rendicontazione, controllo ed audit di programmi europei, valutate 
pienamente funzionali ai compiti dell’Ufficio cui la stessa si è candidata; 

CONSIDERATO altresì che la dott.ssa Annalisa TANNO ha dato prova di avere capacità 
organizzative, gestionali ed operative, comprovate anche dai risultati 
conseguiti negli incarichi ricoperti a supporto di amministrazioni pubbliche; 



 

 

RILEVATO pertanto che, dall’esame comparato dei profili utilmente candidati 
sull’Ufficio di rendicontazione e controllo, la dott.ssa Annalisa TANNO 
risulti la professionalità più idonea per ricoprire l’incarico dirigenziale di 
livello non generale relativo all’Ufficio di rendicontazione e controllo 
dell’Unità di Missione PNRR in quanto risultata in possesso di conoscenze, 
capacità ed esperienze in linea con i compiti attribuiti all’Ufficio medesimo; 

RITENUTO di conferire alla dott.ssa Annalisa TANNO l'incarico di dirigente 
dell’Ufficio di rendicontazione e controllo dell’Unità di Missione PNRR, 
dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2025; 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 5366 del 24 settembre 2022 con la quale è stato 
informato il Segretario generale, quale titolare del Centro di responsabilità 
nel quale è situato il Centro di costo – PNRR MiSE, dell’intendimento di 
conferire alla dott.ssa Annalisa TANNO l’incarico di dirigente dell’Ufficio 
di rendicontazione e controllo; 

RICHIAMATA altresì la propria nota prot. n. 5465 del 28 settembre 2022 con la quale sono 
stati informati la DG ROSIB ed il Segretariato generale che si farà ricorso a 
quanto normativamente previsto dall’art. 1, comma 15, decreto-legge n. 80 
del 9 giugno 2021, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021, a mente del 
quale le Amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR possono 
conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di 
livello non generale relativi all’Unità di Missione che venga costituita per 
l’attuazione degli interventi del PNRR; 

VISTA la dichiarazione resa dall’interessata circa l’assenza di situazioni di 
inconferibilità e incompatibilità ai sensi del citato decreto legislativo n. 
39/2013; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi 
informativi e il bilancio, acquisito al prot. n. 5759 del giorno 11 ottobre 
2022, con il quale è stata disposta l’assegnazione della dott.ssa Annalisa 
TANNO all’Unità di missione PNRR, con decorrenza dal quinto giorno 
successivo alla data di registrazione del provvedimento di conferimento 
dell’incarico da parte degli Organi di controllo;  

RICHIAMATO il dovere al rispetto della normativa in materia di “pantouflage”;  

VISTO  il d.P.C.M. 17 giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 luglio 
2022 al n. 872, con il quale al dott. Simone VELLUCCI è stato conferito 
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale relativo all’Unità di 
Missione PNRR del MiSE, 



 

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Oggetto e durata dell’incarico) 
1. Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., alla 

dott.ssa Annalisa TANNO è conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale 
relativo all’Ufficio di rendicontazione e controllo dell’Unità di Missione PNRR del 
Ministero dello sviluppo economico, per la durata di tre anni, con decorrenza dal 
quinto giorno successivo alla data di registrazione del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
(Trattamento economico) 

1.  Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Annalisa TANNO in 
relazione all'incarico conferito è definito nel contratto individuale, accessivo al 
presente atto, stipulato nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e dal 
CCNL dirigenti pubblici area Funzioni centrali. 

 
Art. 3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 
1. La dott.ssa Annalisa TANNO nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, 

assolverà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle competenze 
attribuite all’Ufficio conferitogli ed elencate nel decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 
2021 richiamato nelle premesse, cui si fa espresso rinvio e che qui s’intendono 
integralmente riportate. 

2. La dott.ssa Annalisa TANNO dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici attribuiti 
annualmente in base alla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa 
e la gestione. 

 
Art. 4 

(Incarichi aggiuntivi) 
1.  La dott.ssa Annalisa TANNO dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno 

conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell’ufficio 
affidato o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono 
essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'Amministrazione. 

 
Art. 5  



 

 

(Obiettivi connessi alla trasparenza) 
1. Secondo quanto stabilito dall’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

s.m.i., comma 1 quater, nel presente conferimento di incarico dirigenziale si 
riportano gli obiettivi di trasparenza che dovranno essere perseguiti e che sono 
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per 
il cittadino, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti: 

a. accesso civico a dati e documenti (articolo 5 del decreto legislativo n. 
33/2013); 

b. atti relativi al ciclo della performance con particolare riferimento alle 
direttive di secondo livello (articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013); 

c. atti relativi al Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 10 del 
decreto legislativo n. 33/2013); 

d. posizioni organizzative (articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013); 
e. incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (articolo 18 del decreto 

legislativo n. 33/2013). 
2. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità 

dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
se ne terrà conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 

 

Art. 6 
(Revoca anticipata dell’incarico) 

1. L’incarico conferito con il presente provvedimento potrà essere revocato, prima della 
scadenza sopra indicata, per le ragioni e con le modalità previste dall’articolo 21, 
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
nonché ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro. 

2. In particolare, la revoca anticipata dell’incarico potrà aver luogo, secondo quanto 
previsto dal CCNL, Comparto Funzioni centrali 2016-2018, nelle ipotesi di 
ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione 
delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa valutazione. La revoca 
anticipata può, altresì, aver luogo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate 
dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
       (Simone VELLUCCI) 

SIMONE VELLUCCI


