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All. 1) al D. CSG n. 02 del 09.02.2023 

OGGETTO: Avviso di interpello per la selezione di n. 5 unità di personale non dirigenziale rivolto 

ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art 1, co. 2 D.Lgs. 165/2021 e delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.1, comma 3 della 

Legge 31.12.2009 n°196 e successive modificazioni da assegnare alla struttura di supporto del 

Commissario straordinario (art. 4 D.L 91/2017)  

 

Art. 1 Requisiti di partecipazione 

Il presente avviso è rivolto al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto-legislativo n.165 del 2001 e delle amministrazioni pubbliche inserite nel 

conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.1, comma 3 della Legge 31.12.2009 n°196 e 

successive modificazioni, da assegnare alla Struttura del Commissario straordinario del Governo della 

Zona Economica Speciale (ZES) Sardegna, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro 

analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere lavoratore dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

b) essere attualmente inquadrato nelle categorie “A” e “B” come definite dal vigente CCNL della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure nelle Aree Seconda e Terza come definite dal CCNL 

Comparto Funzioni Centrali o in posizioni equiparate in caso di appartenenza ad altro comparto 

contrattuale, essere in possesso di profilo tecnico (ingegnere, architetto, geometra, geologo, 

agronomo) o amministrativo e/o contabile, o con profilo informatico. 

Sono, in ogni caso, oggetto d’interpello nella misura e nelle categorie di seguito descritte, che risultino 

in possesso delle conoscenze professionali negli ambiti indicati: 

AREA A   

AREA DIREZIONE TECNICA  

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA-SPORTELLO UNICO 

- n°1 unità tecnica inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM ad accesso iniziale 

livello economico A-F1 di cui alla tabella n.3 allegata al D.P.C.M. 26/06/2015, con le seguenti 
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competenze e requisiti di professionalità: laurea vecchio ordinamento o magistrale in ingegneria/ 

architettura e/o equipollenti; competenze in materia urbanistica, ambiente, territorio, pianificazione, 

paesaggio e infrastrutture; procedure per la valutazione di impatto ambientale, di programmi e progetti 

anche a valenza comunitaria; esperienza in materia di contratti e appalti; 

- n°1 unità tecnica inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM ad accesso iniziale 

livello economico B-F5 di cui alla tabella n.3 allegata al D.P.C.M. 26/06/2015, con le seguenti 

competenze e requisiti di professionalità: diploma in costruzioni, ambiente e territorio e/o 

equipollenti; competenza in ambito tecnico, in ambito SUAP, SUE e procedure espropriative; 

esperienza nell’ambito delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 

previste dal Codice degli Appalti; conoscenza dei principali programmi informatici. 

AREA B   

AREA DIREZIONE AMMINISTRATIVA  

- n°1 unità legale inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM ad accesso iniziale livello 

economico A-F1 di cui alla tabella n. 3 allegata al D.P.C.M. 26/06/2015, con le seguenti competenze e 

requisiti di professionalità: laurea vecchio ordinamento o magistrale in giurisprudenza e/o 

equipollenti; competenza in materia amministrativa e legale, contrattualistica pubblica, anti corruzione 

e trasparenza; esperienza di consulenza legale in favore di enti pubblici, conoscenza specialistica del 

Codice degli Appalti e della predisposizione di atti e pareri amministrativi nelle materie di 

competenza del Commissario Straordinario della ZES; conoscenza dei principali programmi 

informatici e della lingua inglese; 

- n°1 unità amministrativa inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM ad accesso 

iniziale livello economico A-F1 di cui alla tabella n. 3 allegata al D.P.C.M. 26/06/2015, con le 

seguenti competenze e requisiti di professionalità: esperienza in ambito amministrativo, procedure per 

l’acquisizione di beni e servizi, esperienza in programmazione gestione e rendicontazione, affari 

generali. 
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AREA C 

AREA SERVIZI AUSILIARI 

- n°1 unità amministrativa inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM ad accesso 

iniziale livello economico B-F1 di cui alla tabella n. 3 allegata al D.P.C.M. 26/06/2015, con le 

seguenti competenze e requisiti di professionalità: licenza media; competenza per il supporto 

all’attività del front desk, della segreteria e del protocollo; competenza dei servizi di collegamento e di 

safety; assistenza in occasione delle trasferte del Commissario, approvvigionamento forniture di beni, 

competenze in materia di accesso e consultazione di banche dati. 

Art. 2 Durata dell’incarico 

 La durata dell’incarico sarà di un anno e il termine di durata del contratto potrà essere soggetto a 

rinnovo espresso. 

Rimangono ferme le cause di cessazione anticipata dell’incarico previste dall’ordinamento. 

Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le manifestazioni di interesse e di disponibilità devono essere formalizzate mediante apposita 

domanda, come da allegato 2, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: 

commissariozes.sardegna@pec.agenziacoesione.gov.it 

L'invio dovrà̀ essere effettuato esclusivamente da un indirizzo PEC personale ed il messaggio dovrà̀ 

riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “Interpello struttura di supporto del Commissario 

straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Sardegna.  

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02 

marzo 2023. 

Alla suddetta istanza devono essere allegati: 

a) 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: degli elementi anagrafici, del recapito telefonico e di posta elettronica 

dell'amministrazione di appartenenza, della categoria e del profilo attualmente posseduti, del titolo di 

studio, delle esperienze professionali concretamente maturate, degli incarichi ricoperti, dei corsi di 
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formazione e di aggiornamento professionale frequentati, della eventuale formazione universitaria 

post-lauream e di ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione comparativa; 

b) relazione sintetica riportante le esperienze lavorative ritenute dal candidato maggiormente 

significative per la valutazione completa della professionalità posseduta. La relazione non deve 

superare una pagina; 

c) fotocopia fronte retro di un documento di identità̀ in corso di validità̀. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse e disponibilità: 

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

sprovvisto della richiesta autocertificazione;  

- non corredate dalla sintetica relazione sulle esperienze lavorative; 

- non corredate della fotocopia fronte retro del documento di identità̀; 

- pervenute oltre la data di scadenza indicata; 

- contenenti la candidatura a più di un profilo. 

Si informa che i dati personali forniti, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 e 

dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal sopra citato decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

presente procedura e per le attività conseguenti, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza a 

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. 

Art. 4 Modalità di selezione 

La scelta del candidato, a cui conferire l’incarico, si basa sulla valutazione comparativa dei curriculum 

vitae et studiorum. 

Ai fini della valutazione delle candidature si terrà conto dei seguenti criteri: a) pregressa esperienza, 

specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate, desumibili dal curriculum 

vitae et studiorum, da commisurare alla complessità e alla specificità delle mansioni richieste, nonché 

agli eventuali titoli preferenziali; b) coerenza dei titoli di studio universitari e post universitari, nonché 

delle altre esperienze formative maturate nel corso del rapporto di pubblico impiego e con la natura 

dell'incarico da conferire e con gli obiettivi ad esso connessi. 
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Ai fini della valutazione il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di sottoporre una o più 

candidature ad eventuale colloquio individuale per approfondire le motivazioni degli interessati e 

apprezzarne le conoscenze e le competenze maturate, in relazione anche alla esperienza e alla 

preparazione tecnico-professionale richiesta. 

I colloqui verranno effettuati da apposita Commissione nominata con Decreto del Commissario 

Straordinario del Governo. 

La presente procedura non darà luogo ad alcun elenco e/o graduatoria. 

Al termine della procedura, i nominativi dei candidati per i quali si perfezionerà il comando, distacco, 

fuori ruolo o anologo istituto saranno pubblicati sul sito al seguente link: https://sardegna.zes.gov.it/  

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

stabiliti all’art. 1 dell’avviso. 

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico in interpello ove le 

candidature presentate non soddisfino i requisiti previsti o per ragioni organizzative o comunque di 

interesse pubblico, senza che per i partecipanti sorga alcun diritto o pretesa al conferimento degli 

incarichi stessi. 

Art. 5 Trattamento economico e sede di lavoro 

Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è disciplinato dall'articolo 9, comma 5-ter, del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 

Il Commissario potrà, altresì, riconoscere ulteriori indennità accessorie, previste per legge, nei limiti 

delle risorse economiche di cui al combinato disposto dei commi 6-bis e 7-quater dell’art. 4 del D.L. 

91/2017. 

La sede di lavoro è Cagliari presso gli uffici della struttura commissariale. 

Alle unità individuate ai sensi della presente procedura si applica l’art. 17, co 14, legge 127/1997. 

Art. 6 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della ZES Sardegna. 

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 
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per le sole finalità̀ connesse all’espletamento della presente procedura e trattati per le finalità̀ inerenti 

alla gestione del rapporto eventualmente instaurato con la Struttura del Commissario della ZES. 

Art. 7 Disposizioni finali 

La procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, la quale si 

riserva la facoltà̀ di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso. 

Qualora le manifestazioni di interesse e di disponibilità̀ pervenute a seguito della pubblicazione del 

presente avviso risultino non adeguate o non sufficienti, il Commissario della ZES si riserva di 

acquisire e valutare anche i curricula di altri soggetti che dispongano dei requisiti e professionalità̀ 

ritenute necessarie.   

Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo e la presentazione della candidatura di 

partecipazione non determina in capo ai candidati alcun diritto soggettivo alla individuazione. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELLA ZES SARDEGNA 
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