
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(D.P.C.M. del 5 novembre 2019) 
 

 
AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ 
PER L’ASSEGNAZIONE ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE A SUPPORTO DEL COM-

MISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN 
SASSO 

 
Oggetto:  integrazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 

2020, della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario nominato 
ai sensi dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 32/2019 e del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri in data 5 novembre 2019, con il compito di sovraintendere alla progetta-
zione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fron-
teggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qua-
lità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Acquisizione 
manifestazioni di interesse e di disponibilità. 

 
PREMESSA 

 
L’art. 4-ter del decreto-legge n. 32/2019 dispone l’istituzione del “Commissario straordinario per la 
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”, avente il compito di sovraintendere alla progettazione, 
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situa-
zione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicu-
rezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Il “Commissario straordinario per la sicurezza idrica 
del Gran Sasso” (di seguito “Commissario”), nominato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 
e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 novembre 2019, si avvale 
di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una 
unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il per-
sonale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario 
delle istituzioni scolastiche. 
 
La disciplina della struttura commissariale è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 28 febbraio 2020. 
 
Il presente avviso è diretto ad acquisire manifestazioni di interesse e di disponibilità per n. 3 (tre) 
unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed ammi-
nistrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche, da impiegare per lo svolgimento delle atti-
vità di competenza della struttura commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo isti-
tuto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza.  
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I profili richiesti sono i seguenti: 
 

- Cod. FUNZAPP, n. 1 (uno) funzionario, in possesso di Laurea Magistrale (o titolo equipol-
lente) in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche o equipollenti, esperto in 
contrattualistica pubblica e gestione degli affidamenti ai sensi del Codice dei contratti pub-
blici, anche con esperienza nella gestione dei contratti e del contenzioso; 

- Cod. FUNZTEC, n. 2 (due) funzionari, in possesso di Laurea Magistrale (o titolo equipol-
lente) in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, esperti nel settore 
della progettazione e realizzazione di infrastrutture, con preferibile competenza nelle opere di 
ingegneria idraulica. 

 
È possibile indicare nel modulo (editabile) di cui all’Allegato 1 al massimo un profilo per i quali si 
chiede di prendere in considerazione l’assegnazione temporanea. 
 
Il personale individuato mediante il presente avviso sarà impiegato prevalentemente presso la sede 
della struttura commissariale dell’Aquila. 
 
Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al perso-
nale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trat-
tamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non 
dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Essere dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-au-
siliario delle istituzioni scolastiche. 

2) Essere inquadrato nella Categoria A, come definita dal CCNL della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, oppure nella Terza Area come definita dal CCNL Funzioni centrali, oppure nella 
Categoria D come definita dal CCNL Funzioni locali, ovvero in Aree equivalenti in caso di 
appartenenza ad altro comparto. 

3) Essere inquadrato con profilo tecnico-ingegnere (FUNZTEC) o con profilo amministrativo 
e/o contabile (FUNZAPP). 

4) Aver svolto attività nei seguenti ambiti:  
a) predisposizione di bandi di gara e capitolati; redazione di contratti e convenzioni; svol-

gimento di attività ispettive, di revisione e di controllo, con particolare riguardo agli 
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aspetti amministrativi e contabili; istruttoria di atti relativi al contenzioso in materia di 
appalti pubblici (FUNZAPP); 

b) impostazione e realizzazione di progetti; svolgimento di accertamenti, verifiche, con-
trolli e collaudi su progetti; direzione lavori, gestione del cantiere, responsabile per la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, collaudo; valutazione di 
impatto ambientale di opere civili strutturali e infrastrutturali, nonché di opere per la 
difesa del suolo, per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di si-
stemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio (FUNZTEC).  

5) Non essere stato destinatario nell’ultimo biennio di sanzioni disciplinari superiori al rimpro-
vero scritto, né essere sottoposto a procedimento o processo penale. 

6) Non avere interessi finanziari in imprese che operano nel settore dei lavori pubblici né aver 
svolto per questi soggetti funzioni di consulenti, rappresentanti anche in collegi arbitrali o di 
accordo bonario. 

 
Il Commissario straordinario si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del 
possesso dei requisiti richiesti e dichiarati. Il difetto dei requisiti prescritti costituisce causa di esclu-
sione dalla selezione. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le manifestazioni d'interesse e disponibilità devono essere formalizzate mediante la compilazione e 
sottoscrizione del modulo allegato al presente avviso (Allegato 1), che deve essere successivamente 
inviato al Commissario straordinario per la sicurezza idrica del Gran Sasso, con le modalità di seguito 
indicate: 

a) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC: 
Commissario.gransasso@pec.mit.gov.it 
In tal caso, l’invio deve essere effettuato da un indirizzo PEC personale ed il messaggio dovrà 
riportare nell’oggetto la seguente dicitura: "Commissario sicurezza idrica Gran Sasso - Ma-
nifestazione d'interesse e di disponibilità ad operare presso la Struttura commissariale"; 

b) tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail:  
info.gransasso@mit.gov.it 
In tal caso, l'invio deve essere effettuato da un indirizzo di posta elettronica personale, ed il 
messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Commissario sicurezza idrica 
Gran Sasso - Manifestazione d'interesse e di disponibilità ad operare presso la Struttura com-
missariale". 

 
Saranno considerate tempestive le manifestazioni di interesse pervenute, secondo una delle modalità 
sopra indicate, entro le ore 19,00 del giorno 01 febbraio 2021. 
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Al modulo contenete la manifestazione di interesse (Allegato 1) devono essere allegati: 

I. un curriculum vitae, aggiornato alla data del 10 gennaio 2021, debitamente sottoscritto (con 
in calce un'autocertificazione in merito alla veridicità dei dati ivi indicati ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), compilato in termini essenziali secondo il 
formato Europass, contenente l'indicazione della qualifica e del profilo attuale nell'Ammini-
strazione di appartenenza, nonché dell’anzianità di servizio, del titolo di studio posseduto, 
delle esperienze professionali concretamente maturate nei settori d’interesse della struttura 
commissariale (indicati in ciascun profilo) e degli incarichi ricoperti, degli eventuali corsi di 
formazione e di aggiornamento professionale frequentati, nonché dell'eventuale formazione 
universitaria post lauream pertinente rispetto al profilo da ricoprire; 

II. la fotocopia, fronte e retro, di un documento d'identità in corso di validità; 
 
Nel predetto modulo, il dipendente che manifesta l’interesse all’assegnazione temporanea presso la 
struttura commissariale, a supporto Commissario straordinario per la sicurezza idrica del Gran Sasso, 
formalizza il proprio assenso al comando e manifesta, altresì, la propria disponibilità a prendere ser-
vizio presso la sede della struttura commissariale dell’Aquila, entro e non oltre un mese dalla data 
della formale richiesta indirizzata all'Amministrazione di appartenenza. 
 
In caso di mancata presa di servizio entro il termine sopra indicato, la domanda di assegnazione si 
intende rinunciata, e la Struttura commissariale in ragione dell'urgenza potrà procedere ad individuare 
altri soggetti in possesso dei requisiti e delle professionalità necessarie. 
 
Non saranno prese in considerazione, costituendo motivo di esclusione dalla procedura, le mani-
festazioni d'interesse e disponibilità: 

a. non sottoscritte oppure prive di curriculum vitae compilato e sottoscritto in forma di autocer-
tificazione, secondo le modalità sopra indicate;  

b. non corredate dalla fotocopia fronte e retro del documento di identità; 
c. formalizzate secondo modalità diverse da quelle sopra indicate sub lettere a) o b); 
d. pervenute oltre la data di scadenza indicata; 
e. prive dell’allegato modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, concer-

nente l’assenso al comando presso la struttura commissariale a supporto Commissario straor-
dinario per la sicurezza idrica del Gran Sasso e contenente la manifestazione della disponibi-
lità a prendere servizio presso la sede della struttura commissariale. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
Il Commissario straordinario del governo effettuerà la scelta dei candidati che, secondo una propria 
discrezionale valutazione basata sulle informazioni contenute nei curricula, presentino le caratteristi-
che per ricoprire uno degli incarichi di cui al presente avviso.  
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Nella valutazione dei curricula dei candidati per il profilo FUNZAPP costituiranno titoli preferenziali 
il possesso di master post-lauream in contrattualistica pubblica, l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di avvocato, l’avere svolto funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ovvero di sup-
porto al R.U.P.. 
 
Nella valutazione dei curricula dei candidati per il profilo FUNZTEC costituiranno titoli preferenziali 
il possesso di master post-lauream in ingegneria delle infrastrutture, l’abilitazione all’esercizio della 
professione di ingegnere, l’avere svolto funzioni di Direttore dei Lavori e/o Responsabile Unico del 
Procedimento ovvero di supporto al R.U.P.. 
 
Ai fini della scelta, il Commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, può procedere anche at-
traverso colloqui diretti, a verificare il profilo professionale indicato nonché la idoneità del candidato 
a soddisfare le esigenze della struttura commissariale. 
 
Qualora le manifestazioni d'interesse pervenute a seguito della pubblicazione del presente avviso ri-
sultino non adeguate e/o non sufficienti, il Commissario straordinario si riserva di acquisire e valutare 
anche ulteriori manifestazioni di interesse e disponibilità da parte di altri soggetti che dispongano dei 
requisiti e delle professionalità ritenute necessarie. 

 
PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario per la sicu-
rezza del sistema idrico del Gran Sasso (https://commissario.gransasso.gov.it/), oltre che sui siti in-
ternet istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.governo.it) e della Re-
gione Abruzzo (https://www.regione.abruzzo.it/). 
 
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario per la 
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, con la pubblicazione dei soli nominativi dei dipendenti 
selezionati per il comando presso la struttura commissariale. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura sa-
ranno raccolti e trattati dal Commissario straordinario per le esclusive finalità connesse a quanto pre-
visto nel presente avviso, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003. 

 
  

https://commissario.gransasso.gov.it/
http://www.governo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/
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DISPOSIZIONI FINALI 

 
La procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, la quale si 
riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso. 
Qualora le manifestazioni di interesse e di disponibilità pervenute a seguito della pubblicazione del 
presente avviso risultino non adeguate o non sufficienti, il Commissario straordinario si riserva di 
acquisire e valutare anche ulteriori manifestazioni di interesse e disponibilità da parte di altri soggetti 
che dispongano dei requisiti e professionalità ritenute necessarie. In ogni caso, con riferimento ai 
profili indicati in premessa, il Commissario straordinario si riserva la possibilità di nominare fino a 
cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in pos-
sesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 28 febbraio 2020. 
 
La presentazione della candidatura di partecipazione al presente avviso non determina in capo ai can-
didati alcun diritto alla nomina. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di dispersione di comunicazioni dipen-
denti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi tecnici. 
 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Subcommissario, Cons. 
Fabrizio Cerioni. 
 
L’Aquila, 13 gennaio 2021 
 


