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All. A) al decreto 510/2021 

AVVISO PUBBLICO  

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI, CUI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA 

SPECIALISTICA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE NELLE 

AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 E PER 

L’INTEGRAZIONE TRA GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI 

PREVISTI DAL PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR DI TITOLARITA’ DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO E PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA 

CONSULENZA SPECIALISTICA AI SUB COMMISSARI NEGLI AMBITI 

PAESAGGISTICO-AMBIENTALI E STORICO-ARTISTICI DELLA RICOSTRUZIONE. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016 

 

Visti: 

− il decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

− il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3; 

− il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 

15 dicembre 2016, n. 229; 

− il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120; 

− il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

− il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 

investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 

− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108; 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000913189ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000913189ART0,__m=document


 

2 
 

− l’ordinanza commissariale 9 aprile 2021, n. 115, recante “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; 

 

Quadro di riferimento: 

− l’art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 assegna al Commissario straordinario il compito, 

tra l’altro, di coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e 

delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, provvedendo 

“anche a mezzo di ordinanze”; 

− l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.76 del 2020, riconosce in capo al Commissario 

straordinario il potere di individuare con propria ordinanza, gli interventi e le opere urgenti e 

di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni 

maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 

2, del decreto-legge n.189 del 2016 sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge 

diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle 

disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 

2004 nonché dei vicoli derivanti dall’appartenenza all’unione europea; 

− l’articolo 50, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016, come modificato dall’articolo 57, 

comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 

126 del 2020, ha previsto, tra l’altro, che alla Struttura del Commissario straordinario sono 

assegnati fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto-

legislativo n.165 del 2001 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico; 

− l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 59 del 2021 assegna complessivi 1.780 

milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto 

del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando 

quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell’Aquila del 2009 e il 

Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016; 

− l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che le 

Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 

presenza dei requisiti di legittimità ivi elencati; 

− l’art. 2, comma 8, dell’ordinanza commissariale 9 aprile 2021, n. 115, dispone che “il 

Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a 

soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano 

assicurare un rilevante supporto alla Struttura commissariale”;  
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Visto l’avviso pubblico pubblicato in data 14 novembre 2020 sul sito istituzionale del Commissario 

straordinario, per “l’individuazione di un numero di esperti fino a cinque, cui affidare l’incarico di 

consulenza specialistica nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della 

ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”, a seguito del 

quale, con decreti del 18 gennaio 2021, sono stati conferiti due dei cinque incarichi di esperto 

previsti dall’articolo 57, comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020;  

Considerato che l’attività inerente alle ordinanze in deroga e all’esercizio dei poteri speciali di cui 

al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 è pienamente avviata e che nel 

corso del 2021 sono state adottate n. 28 ordinanze speciali, affidate, per la fase attuativa, alle 

competenze dei sub commissari, per cui è necessario acquisire le ulteriori tre professionalità 

previste dal menzionato art. 57, comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020, ed inoltre acquisire 

una ulteriore unità consulenziale, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della citata ordinanza commissariale 

n. 115 del 2021, al fine di assicurare ai sub commissari specifico supporto negli ambiti 

paesaggistico-ambientali e storico-artistici della ricostruzione; 

Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale è stato inviato al Ministero 

dell’economia e delle finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi 

unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati 

in pari data dalla cabina di coordinamento integrata di cui all’art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 

2021;  

Considerata la necessità di operare uno stretto coordinamento ed integrazione tra i programmi di 

ricostruzione adottati con le ordinanze commissariali, come previsti dal decreto-legge n. 189 del 

2016 e dall’art. 11 del decreto-legge n.76 del 2020, e gli interventi, di competenza del Commissario 

straordinario per il sisma 2016, inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al 

PNRR, al fine di valorizzare questi ultimi in funzione di accompagnamento della ricostruzione e di 

potenziamento delle misure di supporto al tessuto sociale, economico e produttivo dei territori 

interessati dalla ricostruzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi e delle 

relative risorse;  

Visto l’organigramma del personale in servizio presso la struttura commissariale e dato atto che non 

vi è la possibilità, all’interno del medesimo, di assegnare le descritte funzioni di supporto a causa 

sia della carenza delle specifiche professionalità, sia dell’impossibilità di distogliere il personale 

dalle funzioni cui è già assegnato, stante la gravosità e numerosità dei compiti affidati rispetto al 

numero di risorse in servizio presso la struttura;  

Ritenuto necessario indire una procedura pubblica comparativa aperta a tutti gli interessati aventi i 

requisiti di seguito descritti, per l’individuazione:  

- di massimo n. 3 esperti cui affidare l’incarico di consulenza specialistica al Commissario 

straordinario nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della ricostruzione 

pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e per il supporto 

nelle attività di coordinamento ed integrazione tra la programmazione degli interventi di 

ricostruzione, come previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e ai sensi dell’art. 11 del 
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decreto-legge n. 76 del 2020 e dell’ordinanza commissariale n. 110 del 2020, e le attività di 

definizione e attuazione degli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti 

complementari al PNRR; 

- di una figura professionale cui affidare l’incarico di consulenza specialistica ai sub 

commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-artistici della ricostruzione; 

Ritenuto altresì che gli ambiti della consulenza debbano essere molteplici e differenziati in 

relazione alle esigenze di supporto e coordinamento, sia per gli ambiti tecnici sia per quelli 

economici, organizzativi ed amministrativi e che, pertanto, occorre differenziare i profili da 

individuare in relazione a tali specifiche esigenze; 

 

EMANA il presente avviso pubblico 

 

I. Oggetto della consulenza 

 

I.1 Esperti per supporto al Commissario straordinario per la programmazione degli interventi di 

cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020  

Gli esperti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, dovranno svolgere attività di consulenza 

specialistica al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 11, 

comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, con particolare riferimento agli interventi e alle opere 

urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni 

maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, nonché per agli interventi unitari di 

ricostruzione dei centri storici dei comuni individuati con ordinanza commissariale n. 101 del 2020 

o con successive ordinanze. Su tali aspetti gli esperti avranno il compito di; individuare procedure, 

anche derogatorie, necessarie all’accelerazione e semplificazione della ricostruzione e di verificare 

la concreta fattibilità di definizione di diverse modalità di realizzazione degli interventi; fornire 

consulenza nell’attività di predisposizione delle ordinanze e di ogni altro provvedimento inerente 

agli interventi come sopra descritti, nonché per ogni altra attività funzionale alla attuazione di 

quanto previsto dal richiamato articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, e più in 

generale fornire consulenza per l’accelerazione e semplificazione delle procedure afferenti la 

ricostruzione. 

Nello svolgimento dell’attività gli esperti dovranno altresì assicurare il supporto per il 

coordinamento e l’integrazione tra i programmi di ricostruzione adottati con le ordinanze 

commissariali, come previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dall’art. 11 del decreto-legge n.76 

del 2020, e gli interventi, di competenza del Commissario straordinario per il sisma 2016, inseriti 

nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, al fine di valorizzare questi ultimi 

in funzione integrativa della ricostruzione e di potenziamento delle misure di supporto al tessuto 

sociale, economico e produttivo dei territori interessati dalla ricostruzione, evitando sovrapposizioni 

e duplicazioni degli interventi e delle relative risorse. 
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Su tali aspetti gli esperti avranno il compito di analizzare i diversi ambiti, tecnici, economici ed 

amministrativi, che riguardano la programmazione degli interventi di ricostruzione al fine di 

supportare il Commissario straordinario nell’attività di coordinamento ed integrazione tra la 

programmazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, e la 

programmazione delle risorse e degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti 

complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. 

In riferimento alla molteplicità dei temi da trattare, i profili sono così individuati: 

- Primo profilo: professionalità con spiccate competenze scientifiche e operative in materia 

di processi di sviluppo territoriale e comprovata conoscenza, documentata anche attraverso 

pubblicazioni scientifiche, del territorio interessato dagli eventi sismici del 2016, e con 

capacità gestionali per programmi di sviluppo e ricerca e per processi organizzativi e 

piattaforme digitali, con consolidate e rilevanti esperienze anche di livello internazionale e 

reputazione scientifica e/o accademica;  

- Secondo profilo: professionalità con elevate capacità nelle materie e nei settori 

dell'economia applicata e delle strategie della programmazione economica, con esperienza 

internazionale e reputazione scientifica riconosciuta, in grado di offrire un'analisi 

complessiva delle politiche di sviluppo e delle strategie di crescita territoriali; 

- Terzo profilo: professionalità con capacità specialistiche in materia di gestione degli appalti 

pubblici, con particolare riferimento agli appalti di opere, sia per le fasi della 

programmazione e della progettazione che per le procedure di gara, comprovata da una 

poliennale esperienza svolta preferibilmente presso un'amministrazione pubblica, in 

posizioni dirigenziali.  

 

I.2 Consulente per il supporto ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-

artistici della ricostruzione 

Professionalità con conoscenze specialistiche in materia di interventi di ricostruzione post 

emergenziali e competenze specifiche ed esperienza pluriennale, svolta presso soggetti pubblici o a 

partecipazione pubblica, in relazione alla cura degli aspetti paesaggistico-ambientali e di interventi 

su beni di interesse storico-artistico. È preferita la laurea magistrale in architettura, con specifico 

approfondimento degli aspetti relativi al paesaggio, all’ambiente e ai beni culturali. 

 

II. Requisiti di partecipazione 

In sede di presentazione della domanda di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare il 

possesso dei Requisiti personali, culturali e professionali, attraverso il rilascio delle dichiarazioni 

contemplate nell’apposito modello di candidatura fac-simile che il candidato dovrà completare e 

sottoscrivere. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che al momento della presentazione della 

domanda siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:  
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II.a - Requisiti personali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o della cittadinanza di 

paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica 

amministrazione, il patrimonio e la fede pubblica, o di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali per gli stessi reati di cui al punto che precede o 

per reati di particolare gravità che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione di un 

rapporto di impiego; 

e) non trovarsi in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle 

sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione; 

f) non detenere quote di partecipazione, a qualunque titolo, né avere rapporti di alcun genere 

con società impegnate nelle attività riconducibili alla ricostruzione nei territori del cratere 

del centro Italia; 

g) non trovarsi in nessun’altra situazione di incompatibilità e/o conflitto d’interesse rispetto 

all’incarico da ricoprire tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal medesimo incarico. 

 

II.b - Requisiti culturali e professionali: 

Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o laurea specialistica (di secondo 

livello) conseguita secondo l’ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 509/99, o laurea 

magistrale conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M. 270/04, ovvero titoli di studio 

conseguiti all’estero riconosciuti come equivalenti ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, 

nelle discipline indicate in relazione a ciascuno dei profili sopra descritti. 

I candidati dovranno dimostrare di avere pluriennale esperienza, maturata nella pubblica 

amministrazione, in enti pubblici, in aziende pubbliche, in società pubbliche e partecipate, o 

nell’ambito della docenza universitaria, nelle materie oggetto del presente avviso, secondo le 

indicazioni fornite in relazione a ciascuno dei profili sopra descritti. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento 

dell’eventuale contrattualizzazione dell’incarico e per tutta la durata dello stesso. 

 

III. Criteri per il conferimento dell’incarico 

La valutazione dei candidati sarà effettuata mediante l’analisi comparativa dei curricula, che sarà 

svolta sulla base: 
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- del titolo di studio posseduto e della attività scientifica svolta e della loro attinenza con 

l'incarico da conferire;  

- dell'esperienza professionale posseduta e rappresentata dal candidato nel relativo curriculum 

vitae (e relazione sintetica di cui al successivo punto VII) nei temi oggetto dell'incarico da 

conferire. 

 

IV. Durata e modalità di svolgimento dell’incarico.  

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2021, data di 

conclusione della gestione commissariale. In caso di proroga della gestione commissariale prevista 

dalla normativa di competenza, la scadenza dell’incarico si intende coincidere con la data del nuovo 

termine previsto per la gestione commissariale medesima, senza necessità di alcun altro atto. 

L’esperto dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Commissario straordinario.  

Il luogo di svolgimento delle attività sarà presso lo studio/sede dell’esperto. Lo svolgimento 

dell’attività potrà avvenire nell’ambito dei locali della Struttura commissariale o nel corso di 

riunioni o incontri presso terzi, secondo le necessità di volta in volta previste, allo scopo di meglio 

conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione. 

 

V. Compenso 

I.1 Esperti per supporto al Commissario straordinario per la programmazione degli interventi di 

cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 

Il compenso annuo stabilito per l’incarico è quantificato in € 40.000 annui per ciascun esperto, al 

netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, oltre al rimborso delle spese documentate, secondo le 

modalità e i termini del rimborso delle spese di missione del personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri.  

Il corrispettivo sarà liquidato in rate bimestrali posticipate, previa presentazione al Commissario 

straordinario di una relazione sulle attività svolte e i prodotti realizzati nel corso del relativo 

bimestre di riferimento. 

 

I.2 Consulente per il supporto ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-

artistici della ricostruzione 

Il compenso annuo stabilito per l’incarico è quantificato in € 24.000 annui, al netto di IVA e oneri 

di legge, se dovuti, oltre al rimborso delle spese documentate, secondo le modalità e i termini del 

rimborso delle spese di missione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Il corrispettivo sarà liquidato in rate bimestrali posticipate, previa presentazione al Commissario 

straordinario, per il tramite della struttura di supporto ai sub commissari, di una relazione sulle 

attività svolte e i prodotti realizzati nel corso del relativo bimestre di riferimento. 
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VI. Termini e modalità di presentazione 

I candidati potranno presentare domanda per una sola delle procedure di selezione previste nel 

presente avviso (I.1 Esperti per supporto al Commissario straordinario per la programmazione 

degli interventi di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020; I.2 Consulente per 

il supporto ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-artistici della 

ricostruzione), specificando la procedura prescelta nella domanda medesima.  

Nella domanda di partecipazione per la procedura “I.1 Esperti per supporto al Commissario 

straordinario per la programmazione degli interventi di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 

legge n. 76 del 2020”, il candidato potrà indicare anche per quale dei profili intende partecipare. 

Le candidature devono essere formalizzate mediante apposita domanda di partecipazione da 

redigersi utilizzando, a pena di esclusione, lo schema di domanda allegato al presente avviso Mod. 

1, da indirizzare al Commissario straordinario 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. 

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”, Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 – RIETI.  

 

Nel messaggio della PEC o nell’oggetto della lettera raccomandata A/R dovrà essere specificata la 

seguente dicitura, alternativa rispetto alla procedura prescelta: 

- “Sisma2016 – domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di 

massimo n. 3 incarichi di esperto per la programmazione degli interventi di cui all’articolo 

11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020”; 

- “Sisma2016 – domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un 

incarico di consulenza specialistica per il supporto ai sub commissari negli ambiti 

paesaggistico-ambientali e storico-artistici della ricostruzione”;  

 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 novembre 2021. 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

a) curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto, redatto in formato europeo, completo dei 

dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate al fine di comprovare 

la propria specifica qualificazione e competenza. In calce al curriculum dovranno essere riportate e 

sottoscritte le seguenti dichiarazioni: “Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 

Europeo per la Protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR)”; 

b) relazione sintetica riportante le esperienze lavorative attinenti alle materie oggetto dell’incarico e 

ritenute dal candidato maggiormente significative per la valutazione completa della professionalità 

posseduta. La relazione non deve superare due pagine (tipo carattere Times New Roman, 

dimensione carattere 12); 

c) fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione: 

− non sottoscritte oppure prive di curriculum vitae allegato oppure corredate da un curriculum 

vitae sprovvisto della richiesta autocertificazione e consenso al trattamento dei dati 

personali; 

− non corredate dalla sintetica relazione sulle esperienze lavorative; 

− 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. 

 

Le domande di partecipazione sono vagliate preliminarmente dagli uffici del Commissario 

straordinario al solo fine di verificare che le stesse siano state predisposte in conformità a quanto 

previsto nei precedenti punti.  

Al termine dell'istruttoria di cui sopra, le domande di partecipazione ritenute ricevibili sono 

trasmesse al Commissario straordinario ai fini della individuazione dei candidati in possesso dei 

requisiti ritenuti maggiormente idonei per il conferimento dei relativi incarichi.  

Sulle candidature selezionate sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 

stabiliti al punto I dell’Avviso ai fini del conferimento dell’incarico. 

Ad avvenuto conferimento dell’incarico, i nominativi dei candidati selezionati saranno pubblicati 

sul sito del Commissario straordinario al seguente link: 

https://sisma2016.gov.it/amministrazione-trasparente/  

 

VII. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai 

fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: https://sisma2016.gov.it/  

 

 

https://sisma2016.gov.it/amministrazione-trasparente/
https://sisma2016.gov.it/
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VIII. Privacy 

Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati 

personali 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai candidati saranno raccolti dalla Struttura 

commissariale per le sole finalità connesse all'espletamento della presente procedura e trattati per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto eventualmente instaurato con la Struttura del 

Commissario straordinario.  

 

IX. Disposizioni finali 

La procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo la Struttura commissariale, la 

quale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso. 

Qualora le domande di partecipazione pervenute a seguito della pubblicazione del presente avviso 

risultino non adeguate o non sufficienti, il Commissario straordinario si riserva di acquisire e 

valutare anche i curricula di altri soggetti che dispongano dei requisiti e professionalità ritenute 

necessarie. 

La presentazione della candidatura di partecipazione non determina in capo ai candidati alcun 

diritto soggettivo alla individuazione. 

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 la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla procedura, ai sensi del decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Deborah 

Giraldi, dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità. 

 

Il Commissario Straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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