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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  

 

 

DECRETO N. 246 del 30 marzo 2023 
 
 
Decreto-Legge del 17 ottobre 2016, n.189, articolo 50, comma 3; Ordinanza del Commissario 
Straordinario 9 aprile 2021, n.115 “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 e 5. Avviso per l’acquisizione manifestazioni di interesse e di disponibilità finalizzato 
all’individuazione di un dirigente tecnico. 
 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 
della legge23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2, comma 2, del decreto legge 11 gennaio 
2023, n. 3, e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023, al n. 235; 
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei Conti";  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni, e 
in particolare l'articolo 19, concernente disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni 
dirigenziali;  
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni e 
integrazioni;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165", e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTA la direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007, della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di 
direziona di uffici dirigenziali;  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area l quadriennio 
2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 
dirigente dell'Area l, sottoscritto il 12 febbraio 2010 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale dell'Area funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020 
ed in particolare, la Sezione Dirigenti;  
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VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229; 
VISTO l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 
VISTO l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 
del2016; 
VISTA l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, 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 a far data dal 24 agosto 2016; 
VISTI, in particolare, gli art. 2 e 5, di disciplina, rispettivamente, dell’Organizzazione della Struttura 
commissariale e della Direzione generale; 
ATTESO che in ragione della vacanza a far data dal 10.10.2022 del  posto di Dirigente tecnico della 
struttura commissariale, con avviso del 26.10.2022 il Commissario Straordinario ha invitato il 
personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto-legislativo n.165 del 2001, a formulare manifestazione di interesse e disponibilità per 
l’assegnazione 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;  
- il citato avviso prevedeva requisiti di partecipazione puntualizzati nel capo III dell’avviso stesso 

e finalizzati all’avvio a selezione; successivamente alla scadenza del termine del 30.11.2022, 
fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse e disponibilità, gli uffici del 
Commissario Straordinario hanno proceduto giusto verbale del 27.3.2023 ad un preventivo vaglio 
di conformità ed ammissibilità, all’esito del quale si è verificato non sussistere la condizione di 
avvio a procedura selettiva di cui al capo III comma 3 dell’avviso; 

RILEVATA la necessità di indire nuova procedura pubblica aperta a tutti gli interessati con profili 
dirigenziali a tempo indeterminato o determinato del pubblico impiego privatizzato e laurea in 
discipline tecniche, di comprovata e specifica qualificazione professionale; 
RITENUTO pertanto approvare nuovo schema di avviso, con medesima finalizzazione ed ampliamento 
dei requisiti di partecipazione per consentire l’esame di un maggior numero di candidature, secondo la 
tipologia in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
RITENUTO, altresì, opportuno affidare le funzioni di Responsabile del procedimento al Direttore 
generale, d.ssa Deborah Giraldi;  
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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D E C R E T A 

 
1. Di approvare l’Avviso pubblico, allegato sub A, per la raccolta di manifestazioni di interesse e 

disponibilità per la copertura del posto di dirigente tecnico della Struttura Commissariale; 
 
2. Di approvare lo schema di domanda di partecipazione, allegato al presente decreto sotto la lettera 

B); 
 
3. Di indicare quale responsabile del procedimento il Direttore generale, D.ssa Deborah Giraldi;  
 
4. Di pubblicare, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., il 

presente decreto e gli allegati A) e B) sul sito istituzionale del Commissario straordinario e nella 
sezione amministrazione trasparente. 

 
 
 
 

Il Commissario straordinario 
Sen. Avv. Guido Castelli
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     Allegato A al Decreto n. 246 del 29 marzo 2023 
 

AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DI 
DISPONIBILITA' FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE  

DI UN DIRIGENTE TECNICO 
 

OGGETTO: Decreto-Legge del 17 ottobre 2016, n.189, articolo 50, comma 3; Ordinanza del 
Commissario Straordinario 9 aprile 2021, n.115 “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 e 5. 

 
Premesso che: 

− la Struttura del Commissario Straordinario è articolata in Uffici di diretta collaborazione e 
Direzione generale (articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 115/2021); 

− la Direzione generale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, è articolata in tre uffici 
di livello dirigenziale non generale: il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, 
il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione ed il Servizio per il supporto ai sub 
commissari e per l’attuazione degli interventi speciali, con funzioni e competenze stabilite dai 
commi 6, 7 e 8 dell’art. 5 dell'ordinanza 115/2021; 

− l’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 5 della succitata ordinanza, prevede che i Dirigenti 
dei Servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario ai sensi dell’art. 
2 comma 6 della stessa; 

− il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione risulta vacante a far data dal 10 ottobre 
2022; 

− con avviso del 26.10.2022 il Commissario Straordinario ha invitato il personale appartenente 
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo 
n.165 del 2001, a formulare manifestazione di interesse e disponibilità per l’assegnazione 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;  

− il citato avviso prevedeva requisiti di partecipazione puntualizzati nel capo III dell’avviso 
stesso e finalizzati all’avvio a selezione; alla scadenza del termine del 30.11.2022 fissato per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse e disponibilità, gli uffici del Commissario 
Straordinario hanno proceduto giusto verbale del 27.3.2023 ad un preventivo vaglio di 
conformità ed ammissibilità, all’esito del quale si è verificato non sussistere la condizione di 
avvio a procedura selettiva di cui al capo III comma 3 dell’avviso; 

− con successivo decreto n°….del….si è pertanto motivatamente approvato nuovo schema di 
avviso, con medesima finalizzazione ed ampliamento dei requisiti di partecipazione per 
consentire l’esame di un maggior  numero di candidature; 

 
Considerato che le attività che il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione è chiamato a 
svolgere costituiscono funzioni indispensabili per l'esercizio delle attribuzioni del Commissario 
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straordinario, così come a quest'ultimo conferite con il decreto-legge n.189 del 2016; 
 
Ritenuto di dover ricoprire la posizione vacante facendo ricorso ad apposito avviso per l'acquisizione 
di manifestazioni di interesse e di disponibilità, con ampliamento dei requisiti di partecipazione rispetto 
alla procedura conclusa; 
 
Visti: 
− l'articolo 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n.189 del 2016; 
− il decreto-legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
 
Il presente avviso ha scopo di mera informazione ed esplorativo, volto, ai sensi dell’art. 19, comma 
1- bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad acquisire le disponibilità dei dirigenti interessati 
al posto di funzione da ricoprire, nel rispetto del principio di trasparenza. 
 

I Requisiti di partecipazione 
 
Il presente avviso è rivolto al personale di profilo dirigenziale del pubblico impiego privatizzato, di 
ruolo ovvero a tempo determinato, in servizio nelle pubbliche amministrazioni 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 distacco, con incarico apposito o altro istituto previsto dagli 
ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 

 
II Termini e modalità di presentazione 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, utilizzando il modello allegato al presente avviso, entro e non 
oltre il 11.04.2023, apposita manifestazione di interesse debitamente sottoscritta con firma digitale, ovvero 
con firma analogica con fotocopia fronte retro di documento di identità allegato. 
Nella domanda, sottoscritta con firma autografa, l’interessato dovrà dichiarare e autocertificare, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
• le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale); la residenza, il 

recapito telefonico, gli indirizzi e-mail e/o PEC; 
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o misure che comportino 

l’interdizione o l’esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi o la decadenza dagli 
stessi presso enti pubblici; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; di essere 
in possesso dei pieni diritti civili e politici; 

• di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente procedura. 
Alla domanda i candidati devono obbligatoriamente allegare, a pena di esclusione, il proprio curriculum 
vitae in formato europeo, debitamente firmato, e copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. Il curriculum deve riportare in calce una autocertificazione in merito alla veridicità dei dati ivi 
indicati ai sensi del DPR n. 445 del 2000,  e deve contenere  l'indicazione: dell'amministrazione di 
appartenenza, del titolo di studio posseduto, della propria posizione lavorativa, precisando se dirigenti di 
ruolo ovvero a tempo determinato, ed in questo ultimo caso la data di scadenza dell’incarico conferito; delle 
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esperienze professionali concretamente maturate e degli incarichi dirigenziali ricoperti, degli altri 
incarichi espletati, dell'eventuale formazione universitaria post lauream, di eventuali specifiche attività 
svolte valutabili ai fini del conferimento dell’incarico di cui al presente avviso, con particolare 
riferimento alle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 o di 
altre ricostruzioni. 
La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it.  L’invio dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, da 
un indirizzo PEC personale ed il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “Sisma 
2016 – Manifestazione di interesse e di disponibilità Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di 
ricostruzione 
 
Tutti i documenti (domanda e relativi allegati) dovranno essere scansionati in un unico file esclusivamente 
in formato PDF. I documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale in formato PADES, ovvero 
con firma analogica e con allegazione di copia fotostatica di un documento di identità fronte retro. 
La Struttura Commissariale non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle 
manifestazioni di volontà, imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse. 
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 sopra indicate; 
− pervenute oltre l’ora e la data di scadenza indicata. 
 
III Criteri e modalità di valutazione 

 
Ai fini della scelta, si terrà conto in particolare di una documentata qualificazione professionale 
maturata nell'espletamento di funzioni dirigenziali o comunque di responsabilità, con particolare 
riferimento all’esperienza maturata nell’ambito delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti 
dagli eventi sismici del 2016 e 2017 o di altre ricostruzioni. 

 
Si precisa che la presente procedura non assume valore di procedura comparativa tra i curricula. 

 
Le manifestazioni di interesse e disponibilità sono 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, II e III comma 1. 

 
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 la propria discrezionale valutazione, presenta le caratteristiche per ricoprire 
l’incarico 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.  
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IV Trattamento economico 
 
Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è definito dall'articolo 50, commi 3-bis e 3-
ter, del decreto-legge n.189 del 2016. 

 
 
V Sede di lavoro 

 
La sede di lavoro è Roma. 

 
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. 
 
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 alla gestione del rapporto 
eventualmente instaurato con la Struttura del Commissario Straordinario. 
 
VIII Disposizioni finali 

 
La Struttura Commissariale non assume responsabilità alcuna in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici. 
È garantita pari 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, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Deborah Giraldi, 
in servizio presso la Struttura commissariale. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio presso la Struttura 
Commissariale al telefono 06 67799232 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo d.giraldi@governo.it. 
I dati personali, di cui la Struttura Commissariale verrà in possesso in occasione della procedura di cui al 
presente avviso, verranno trattati nel rispetto del D-Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE n. 
2016/679 del 27 aprile 2016. 
Il presente avviso non costituisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno manifestato interesse 
all’incarico, non vincola la Struttura Commissariale a procedere all’assunzione, potendo non darvi seguito 
in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o comunque, 
qualora nuove circostanze lo consigliassero. 
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La Struttura Commissariale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente 
avviso pubblico, senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta. 
Il presente avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale al link: 
https://sisma2016.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ 
 

 
  
 Il Commissario straordinario del Governo 
 Sen. Avv. Guido Castelli 

https://sisma2016.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/


 

 

Allegato B al Decreto n. 246 del 29 marzo 2023 
 

Mod. schema di domanda 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AVVISO PER ACQUISIZIONE  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE           E DI DISPONIBILITA' 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE  

DI UN DIRIGENTE TECNICO 

 
Al Commissario straordinario 
__________________________ 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
nato/a a______________________________________ (_______), il ________________________ 
residente a_______________________ (______), Via___________________________, n. ______ 
di professione ___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
Tel. n.______________, email______________________________________________________ 
Posta elettronica certificata_________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto. 
A tal fine - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - 
sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
di possedere i sotto indicati requisiti: 
REQUISITI PERSONALI 
� cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

oppure 
� cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno rilasciato da __________ 
____________________________________________________il__________________________;  
� godimento dei diritti civili e politici;  
� 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;  



 

 

� 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 del rapporto di impiego; 
� 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; 
� 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; 
� non trovarsi in nessun’altra situazione di incompatibilità e/o conflitto d’interesse rispetto all’incarico 
da ricoprire tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dall’incarico medesimo. 
 
REQUISITI CULTURALI 
 
� diploma di laurea in ____________________________, conseguita il ______________ secondo il 
vecchio ordinamento  

oppure  
� laurea specialistica di secondo livello in ____________________________, conseguita il 
____________________ secondo l’ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 509/99 

oppure 
� laurea magistrale in ________________________ conseguita il ______________ secondo 
l’ordinamento di cui al D.M. 270/04 

oppure 
� titolo di studio in_________________ conseguito all’estero riconosciuto come 
equivalente_____________________________________________ (indicare gli estremi del 
provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo la 
vigente normativa in materia) 

 
REQUISITI PROFESSIONALI 
� esperienza pluriennale negli ambiti oggetto dell’avviso presso: 
 

N. 

Durata Pubblica Amministrazione o altro soggetto 
pubblico (azienda, società pubblica e 

partecipata, ente, università)  
presso il quale 

ha maturato la specifica esperienza 

Descrizione sintetica degli ambiti di 
attività 

Dal  Al  
 
 

1          

2          

3          

4          



 

 

 
 

Dichiara inoltre: 
1. di avere piena conoscenza e di aver preso attenta visione dell’avviso di selezione in oggetto e di tutte 
le disposizioni vigenti in merito alla procedura di selezione cui esso si riferisce; 
2. di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché nelle norme 
regolamentari e di legge ivi richiamate; 
3. che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno dei seguenti recapiti: 
via/piazza ________________________________________n. _________località 
________________________________________ prov. ________ / e-mail 
_______________________________________/PEC____________________________________; 
e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 
Allega: 

 dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e datato, completo 
della dichiarazione di veridicità e autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 relazione sintetica riportante le esperienze lavorative ritenute maggiormente significative per 
una valutazione completa della professionalità posseduta (max due pagine, tipo carattere Times 
New Roman, dimensione carattere 12); 

 fotocopia fronte-retro di valido documento di identità; 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per le finalità di cui alla presente procedura. 
 

___________________, lì ___________ 

 

                                                                               (Firma) 

 
 

5          


	DECRETO N. 246 del 30 marzo 2023
	Allegato A al Decreto n. 246 del 29 marzo 2023
	AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DI DISPONIBILITA' FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE
	DI UN DIRIGENTE TECNICO
	Visti:
	Il presente avviso ha scopo di mera informazione ed esplorativo, volto, ai sensi dell’art. 19, comma 1- bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad acquisire le disponibilità dei dirigenti interessati al posto di funzione da ricoprire, nel rispet...
	I Requisiti di partecipazione
	II Termini e modalità di presentazione
	III Criteri e modalità di valutazione
	IV Trattamento economico
	V Sede di lavoro
	VI Pubblicità
	VII Privacy
	VIII Disposizioni finali



		2023-03-30T12:17:49+0200
	Castelli Guido




