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D. CSG n. 02 del 09.02.2023          

 

Oggetto: Procedura di interpello per la selezione di n. 5 unità di personale non dirigenziale  

da assegnare alla struttura di supporto del Commissario straordinario (art. 4 D.L 91/2017) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE DELLA SARDEGNA 

 

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2017, n.123, con successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita nel 

Mezzogiorno”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Dicembre 2021, con il quale è stata 

istituita, ai sensi dell’art.4, comma 5, del decreto-legge n.91 del 2017, la Zona Economica Speciale 

della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Luglio 2022, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 2 Agosto 2022 con il quale il Dott. Aldo Cadau è stato nominato Commissario 

straordinario del Governo della ZES Sardegna, ai sensi dell’art.4, commi 6 e 6-bis del D.L. 91/2017, 

convertito dalla Legge 3 Agosto 2017 n.123 e successive modificazioni;  

VISTO l’art. 4, co. 6-bis del suddetto D.L. 91/2017, così come novellato dall’art. 11, co. 1-ter del 

Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, 

n.233, a mente del quale “Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di 

una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di 

livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, 

appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità 

stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale 

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di 

cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei 
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confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della 

Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle 

altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è 

collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303”; 

RITENUTO necessario, al fine di costituire la struttura di supporto del Commissario straordinario 

della ZES Sardegna, avvalersi della procedura di interpello rivolto al personale di cui alle 

amministrazioni pubbliche così come indicato nel comma 6 bis dell’art 4 del D.L 91/2017; 

RAVVISATA la necessità di pubblicare avviso, allegato al presente provvedimento, finalizzato alla 

acquisizione delle manifestazioni di interesse per i profili richiesti; 

RITENUTO pertanto di dover fissare per le ore 12:00 del giorno 02 marzo 2023, il termine 

perentorio entro il quale dovranno pervenire al Commissario straordinario le manifestazioni di 

interesse per i profili professionali richiesti; 

DECRETA 

1. di avviare procedura di interpello per la selezione delle seguenti unità di personale, mediante 

pubblicazione di avviso (all. 1): 

- n°5 unità del comparto non dirigenziale;  

2. le istanze di partecipazione (all. 2) con l’indicazione della posizione per la quale il candidato 

formula la sua candidatura, dovranno essere inviate 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 
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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 

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; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario straordinario del 

Governo della ZES Sardegna fino al 02 marzo 2023; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELLA ZES SARDEGNA 

(Dott. Aldo Cadau) 
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