presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 535/XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Avviso pubblico dirigenti eventi sismici

Cari Presidenti,
si trasmette la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del
Commissario Straordinario del Governo avente ad oggetto: “Decreto-Legge del 17
ottobre 2016, n.189, articolo 50, comma 3; Ordinanza del Commissario Straordinario
27 gennaio 2017, n.15 “Organizzazione della Struttura centrale del Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016” ed in particolare gli articoli 2, 8, 9 e 10 - Acquisizione manifestazioni di
interesse e di disponibilità.”
Si rappresenta che si tratta di un avviso a scopo meramente esplorativo in
quanto le posizioni da ricoprire sono da considerarsi quali incarichi di natura fiduciaria
attribuibili intuitu personae, nel rispetto del principio di trasparenza.
L’avviso è rivolto al personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo n.165 del 2001, da
assegnare alla Struttura del Commissario Straordinario del Governo in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle
rispettive amministrazioni di appartenenza.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 14 aprile 2020.
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

Allegato: c.s.d.

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
E DI DISPONIBILITA'
OGGETTO: Decreto-Legge del 17 ottobre 2016, n.189, articolo 50, comma 3; Ordinanza del Commissario
Straordinario 27 gennaio 2017, n.15 “Organizzazione della Struttura centrale del Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” ed in particolare gli
articoli 2, 8, 9 e 10.
Acquisizione manifestazioni di interesse e di disponibilità.
Premesso che:
− la Struttura del Commissario Straordinario è articolata in Uffici di Staff e Direzione generale
(articolo 2, comma 2, dell'ordinanza);
− la Direzione generale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, è articolata in settori operativi,
con funzioni e competenze stabilite dagli articoli 8, 9 e 10 (articolo 2, comma 6, dell'ordinanza);
− la Direzione generale, per lo svolgimento delle attività istituzionali, costituita come ufficio di livello
dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione indispensabili per
l'esercizio delle attribuzioni e funzioni del Commissario Straordinario ai sensi del decreto-legge
n.189 del 2016 (articolo 8, comma 1, dell'ordinanza);
− per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Direzione generale è articolata in due settori
operativi, costituiti come uffici di livello dirigenziale non generale, a cui sono preposte unità con
funzioni di livello dirigenziale non generale e precisamente:
a) Settore affari generali e interventi di ricostruzione
b) Settore personale, risorse e contabilità
le cui funzioni sono richiamate nei commi 4 e 5 dell'ordinanza, mentre le relative
articolazioni sono disciplinate rispettivamente dai successivi articoli 9 e 10;
− la Direzione generale e il Settore affari generali e interventi di ricostruzione, risultano vacanti;
Considerato che le attività che le predette Strutture, le cui posizioni risultano vacanti, sono chiamate a
svolgere attività indispensabili per l'esercizio delle attribuzioni e funzioni del Commissario straordinario,
così come a quest'ultimo conferite con il decreto-legge n.189 del 2016;
Ritenuto di dover ricoprire le posizioni vacanti, facendo ricorso ad apposito avviso per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse e di disponibilità;
Visti:
− l'articolo 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n.189 del 2016;
− il decreto-legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.e ii;
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Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo in quanto le posizioni da ricoprire sono da
considerarsi quali incarichi di natura fiduciaria attribuibili intuitu personae, nel rispetto del principio
di trasparenza.
I Requisiti di partecipazione
Il presente avviso è rivolto al personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo n.165 del 2001, da assegnare alla Struttura del Commissario
Straordinario del Governo in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
II Termini e modalità di presentazione
Le manifestazioni di interesse e di disponibilità devono essere formalizzate mediante apposita richiesta da
indirizzare al Commissario Straordinario del Governo con le modalità di seguito elencate:
1) tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all'indirizzo
PEC:
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it In tal caso, l'invio dovrà essere effettuato da un
indirizzo PEC personale ed il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura:
“Sisma2016 – Manifestazione di interesse e di disponibilità ad operare presso la Struttura
commissariale”;
2) in busta chiusa a mezzo posta raccomandata A/R o tramite corriere, indirizzata a “Commissario del
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016”, in Via Giuseppe
Pitoni, 2 – 02100 - Rieti e specificando nell’oggetto la seguente dicitura “Sisma2016 –
Manifestazione di interesse e di disponibilità ad operare presso la Struttura commissariale”
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione,

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 aprile 2020
Alla manifestazione di interesse e di disponibilità devono essere allegati:
a) un curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto (con in calce una autocertificazione in merito
alla veridicità dei dati ivi indicati ai sensi del DPR n.445 del 2000), redatto in formato europeo contenente
l'indicazione: dell'amministrazione di appartenenza, del titolo di studi posseduto, delle esperienze
professionali concretamente maturate e degli incarichi ricoperti, dell'eventuale formazione universitaria
post lauream, di eventuali specifiche attività svolte, valutabili ai fini del conferimento di uno degli incarichi
di cui al presente avviso.
b) fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse e di disponibilità:
− non sottoscritte oppure prive di curriculum vitae allegato oppure corredate da un curriculum vitae
sprovvisto della richiesta autocertificazione;
− non corredate dalla fotocopia fronte retro del documento di identità;
− formalizzate secondo modalità diverse da quelle indicate ai punti 1) e 2);
− pervenute oltre la data di scadenza indicata.
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III Criteri e modalità di valutazione
Ai fini della scelta, si terrà conto in particolare:
− per l'incarico di Direttore generale, di una comprovata esperienza direttiva maturata in posizione
dirigenziale sia di I che di II fascia, ovvero in analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
provenienza qualora si tratti di altre amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali;
− per l'incarico di dirigente del Settore affari generali e interventi di ricostruzione, di una
documentata qualificazione professionale maturata nell'espletamento di funzioni dirigenziali o
comunque di responsabilità.
In presenza dei requisiti richiesti, la candidatura può essere presentata per entrambe le posizioni da ricoprire.
Si precisa che la presente procedura non assume valore di procedura comparativa tra i curricula.
Le manifestazioni di interesse e disponibilità saranno preliminarmente vagliate dagli uffici del Commissario
Straordinario del Governo al solo fine di verificare che le stesse siano state predisposte in conformità a
quanto previsto nei punti I e II.
Al termine dell'istruttoria di cui sopra, le manifestazioni di interesse e di disponibilità ritenute ammissibili
sono trasmesse al Commissario Straordinario del Governo, che effettuerà la scelta del candidato/a che,
secondo una propria discrezionale valutazione, presenta le caratteristiche per ricoprire uno degli incarichi
di cui al presente avviso. Ai fini della scelta, il Commissario Straordinario, ove lo ritenga necessario, può
procedere anche attraverso colloqui diretti a verificare il profilo professionale indicato.
IV Trattamento economico
Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è definito dall'articolo 50, commi 3bis e 3ter, del
decreto-legge n.189 del 2016.
V Sede di lavoro
La sede di lavoro è Roma e Rieti.
VI Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento
sismico del 24 agosto 2016 http://sisma2016.gov.it. Il presente avviso è inoltre inviato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con invito a
pubblicarlo sui rispettivi siti istituzionali.
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VII Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali
2016/679 (GDPR), i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le sole finalità connesse all'espletamento
della presente procedura e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto eventualmente instaurato
con la Struttura del Commissario Straordinario.
VIII Disposizioni finali
La procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, la quale si riserva la
facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso.
Qualora le manifestazioni di interesse e di disponibilità pervenute a seguito della pubblicazione del presente
avviso risultino non adeguate o non sufficienti, il Commissario straordinario si riserva di acquisire e
valutare anche ulteriori manifestazioni di interesse e disponibilità da parte di altri soggetti che dispongano
dei requisiti e professionalità ritenute necessarie.
La presentazione della candidatura di partecipazione al presente avviso non determina in capo ai candidati
alcun diritto soggettivo alla nomina.
L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali.
E' garantita piena opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla procedura, ai sensi del D.Lgs.
n.198/2006.
Ai sensi della legge n.241 del 1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia
Fratini.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
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