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IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

AWISO PER ACQUISZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE E DI DISPONIBILITA'

OGGETTO: D.P.R. 9 settembre 2016 (comunicato in G.U.29 settembre2O16,n.ZZ8),Decreto Irgge del
L7 ottobre 201,6, n. L89 (G.U. n. 244 del 18-10-201,6): costituzione della struttura del Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del24 agosto 2016.
Acquisizione manifestazioni di interesse e di disponibiliti.

Il presente awiso d diretto ad acquisire manifestazioni di interesse e di disponibilitn per n. 40 uniti di
personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 20Ot, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attiviti di competerua della struttura
commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle
rispettive amministra zioni di appartenenza.

Coloro i quali hanno gid manifestato il proprio interesse all'impiego nella predetta struttura
commissariale sono tenuti a rinnovare le proprie manifestazioni d'interesse in conformitd alle modalitd, ai
contenuti ed ai termini di cui al presente awiso.

Quanto sopraai sensi dell'articolo 50, comma3, lett. a), del decreto legge L7 ottobre 20t6, n. 189 e

dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 11 novembre 2016, n.205.

Il personale individuato mediante il presente awiso sarh impiegato presso la sede di Rieti oppure presso
una delle sedi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto legge sopra
richiamato, fino alla data del 31 dicembre 20L8.

Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, d definito dall'art.50 del decreto legge 17 ottobre
20L6, n.189.

Con successivo prowedimento verrd definita l'articolazione delle aree e delle unitd della struttura
commissariale impiegate sia presso la sede di Rieti che presso le sedi degli Uffici speciali della
ricostruzione, e conseguentemente stabilito il numero e la tipologia delle professionaliti occorrenti per
ciascun Ufficio.

Req uis iti di p artec ip azio n e

Il presente awiso d destinato al personale dipendente delle Amministrazionipubbliche, di cui all'art. 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere lavoratore dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, owero a
tempo pieno e determinato con scadenza successiva al 31 dicembre 2018;

2) essere attualmente inquadrato nelle categorie 'oA" e 'oB" come definite dal CCNL Presidenza del
Consiglio oppure nelle Aree Seconda e Terza come definite dal CCNL Comparto Ministeri owero
equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profilo tecnico (ingegnere, architetto, geometra,
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geologo, agronomo) o con profilo amministrativo e/o contabile. In particolare, verranno considerate le

esperienze prioritariamente maturate nei seguenti settori: contabilitd speciali; gestione del personale e dei
beni; gare, contratti e convenzioni; conferenze dei servizi, prevenzione della corruzione e trasparenza,

tributi.

Termini e modalitd di presentazione delle istanze di mobilitd.

Le manifestazioni d'interesse e disponibilitd devono essere formalizzate mediante apposita nota
indirizzata al Commissario straordinario del Governo con le modaliti sotto indicate:

a) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC:
comm.ricostruzionesisma20L6@pec.governo.it. In tal caso, f invio dovrd essere effettuato da un
indiriz,zo PEC personale ed il messaggio dovr) ipofiare nellbggetto la seguente dicitura: "Sisma 2016
- Manifestazione d'interesse e di disponibilitd ad operare presso la Struttura commissariale";

b) tramite posta elettronica all'indirizzo: ricostruzionesisma20L6@governo.it. In tal caso, l'invio dovrd
essere effettuato da un indirizzo di posta elettronica personale ed il messaggio dovrd riportare
nell'oggetto la seguente dicitura: "Sisma 2016 - Manifestazione d'interesse e di disponibilitd ad operare

,,;

c) in busta chiusa, tramite consegna a mano ovvero con spedizione a rnezzo posta indirizzata a
ooCommissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 Agosto 2016,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma" e con sopra indicato
leggibile e in stampatello "Sisma 20L6 - Manifestazione d'interesse e di disponibilitd ad operare presso
la Struttura commissariale".

i;rtt

Saranno considerate tempestive le mani
sopra indicate, entro le ore 1.9,00 del giorno

festazioni d'interesse pervenute, secondo una delle modalitd
22 dicembre2016.

Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:
. un curriculum vitae, aggiornato alla data del 7 dicembre 20L6, debitamente sottoscritto (con in calce

un'autocertificazione in merito alla veridicitd dei dati ivi indicati ai sensi del DPR n. 445 del 2000),
compilato in termini essenziali secondo il formato europeo, contenente l'indicazione: della qualifica e
del profilo attuale nell'Amministrazione di appartenenza, del titolo di studio posseduto, delle esperienze
professionali concretamente maturate e degli incarichi ricoperti, degli eventuali corsi di formazione e di
aggiornamento professionale frequentati, nonch6 dell'eventuale formazione universitaria post lauream
pertinente rispetto al profilo da ricoprire;

o fotocopia, fronte e retro, di un documento d'identith in corso di validitd;
o eventuale assenso dell'Amministrazione di appartenenza al comando o al fuori ruolo, fermo restando

quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 205 del 2016;
o manifestazione di disponibilitd a prendere servizio presso la sede della struttura commissariale di Rieti

oppure presso una delle sedi degli uffici speciali per la ricostruzione entro e non oltre un mese dalla data
della formale richiestaindirizzata all'Amministrazione di appartenenza.In caso di mancata presa di
servizio entro il termine sopra indicato, la Struttura commissariale in ragione dell'urgenza pud procedere
a individuare altro soggetto in possesso dei requisiti e delle professionaliti necessarie.
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse e disponibilitd:

non sottoscritte oppure privo di curuiculum allegalo oppure corredato da curriculum sprovyisto della
richiesta autocertific azione ;

. non recanti la disponibilitd a prendere servizio nei termini temporali sopra indicati;

. non corredate dalla fotocopia fronte e retro del documento di identiti;
o formalizzate secondo modaliD diverse da quelle sopra indicate sub lettere a), b) o c);
o pervenute oltre la data di scadenza indicata.

Criteri e modalitd di selezione

Ir manifestazioni di interesse, ritualmente e tempestivamente formulate, saranno valutate dagli Uffici
del Commissario Straordinario del Governo sulla base delle informazioni contenute nei curricula e, ove
ritenuto necessario, mediante colloqui diretti a verificare il profilo professionale indicato. A tal fine, il
Commissario si riserva di nominare un'apposita Commissione di valutazione.

Qualora le manifestazioni d'interesse pervenute a seguito della pubblicazione del presente awiso
risultino non adeguate elo non sufficienti, il Commissario Straordinario del Governo si riserva di acquisire
e valutare anche ulteriori manifestazioni di interesse e disponibiliti daparte di altri soggetti che dispongano
dei requisiti e delle professionalit) ritenute necessarie.

Pubblicitd

Il presente awiso viene pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, I-azio, Marche ed Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 http:i/www.csrsisma2016.it e sul sito
http ://www.governo.itlpubblicitl-legale.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di mobiliti
saranno raccolti e trattati dagli Uffici dello scrivente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196103 per le
finalitd di gestione del presente awiso.

Vasco ERRANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.8212005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2070 e dal D.P.R.

n.445120O0 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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