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SEGRETARIATO GENERALE 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di 
n. 1 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le esigenze temporanee del “Commissario straordinario 
del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse 
nazionale Bagnoli- Coroglio”.  

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “disciplina dell'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante 
“ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili, 
per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali; 

VISTO l’articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, ai fini delle 
assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso di 
specifiche qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei 
dati personali; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 “ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, recante “misure urgenti per l’apertura dei cantieri e la realizzazione del 
Paese, semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico, per la ripresa delle 
attività produttive”; 
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VISTO in particolare, l’articolo 33, comma 4, del menzionato decreto legge n. 133 del 2014, come 
modificato dall’articolo 11, comma 16 - quater, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che attribuisce la formazione, l’approvazione e l’attuazione del 
programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione 
urbana delle aree di rilevante interesse nazionale nel comprensorio Bagnoli – Coroglio ad un 
Commissario straordinario del Governo e ad un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell’adozione di 
misure straordinarie di salvaguardia a tutela ambientale;  

VISTO altresì, il comma 5 del citato articolo 33, che stabilisce la procedura di nomina del 
Commissario straordinario del Governo per il comprensorio Bagnoli – Coroglio, i compiti ad esso 
attribuiti e l’imputazione degli eventuali oneri connessi alla sua attività al bilancio della Presidenza 
del Consiglio dei ministri;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2015, che dispone che il 
Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana 
dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio si avvale di una struttura alle sue 
dirette dipendenze;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2018, che dispone la 
modifica della struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario del Governo per la 
bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli – Coroglio, e stabilisce il relativo 
contingente, nella cui articolazione è prevista una unità di personale non dirigenziale anche estraneo 
alla Pubblica Amministrazione, equiparata al personale di categoria B del comparto della 
Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTI i vigenti C.C.N.L. e C.C.N.I. del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’indizione di un avviso pubblico per il reclutamento di 
una unità di personale a tempo determinato di categoria B di supporto alla Struttura sopra 
menzionata per tutta la durata triennale del mandato;  

 

D E C R E T A    

Art. 1 

(Natura giuridica dell’assunzione) 

È indetta una procedura pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 36 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione di n. 1 unità di personale non dirigenziale 
equiparabile alla categoria B del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da inquadrare 
nel profilo di “assistente amministrativo – contabile”, con contratto a tempo determinato, da 
destinare alla Struttura di supporto al Commissario straordinario del Governo per la bonifica 
ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli- Coroglio.  

 

Art. 2 

(Requisiti di partecipazione) 

Per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso, è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godimento dei diritti civili e politici;  
- ottima conoscenza della lingua italiana; 
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- non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia 
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario); 

- non essere sottoposto a procedimenti penali in corso per reati di particolare gravità che 
escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego; 

- non trovarsi in conflitto di interessi con la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
- diploma di ragioniere e perito commerciale con la votazione di almeno 80/100 presso un 

istituto tecnico commerciale 
- ottima conoscenza dei principi di amministrazione e contabilità con esperienza almeno 

decennale 
- esperienza di attività di segreteria  
- ottima conoscenza delle principali applicazioni informatiche con esperienza almeno 

decennale 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento 
dell’eventuale stipula del contratto di lavoro.  

Il presente avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo all’assunzione 
l’Amministrazione  che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare 
in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale 
(www.governo.it) senza che i candidati possano vantare alcun diritto. L’esito positivo della 
selezione non genera in alcun modo obbligo di assumere da parte dell’Amministrazione.  

Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(www.governo.it). 

 

Art. 3  

(Domanda di partecipazione) 

Gli interessati possono spedire la domanda di partecipazione indirizzata al Commissario 
straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante 
interesse nazionale Bagnoli-Coroglio – Largo Chigi, 19 – 00186 ROMA - a mezzo posta ovvero 
presentarla via PEC all’indirizzo: commissariobagnoli@pec.governo.it , entro e non oltre il 10° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web (www.governo.it) pena 
l’esclusione dalla selezione. Nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. 

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande si 
intende prorogato al primo giorno non festivo.  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’allegato modello. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae, stilato su conforme modello europeo e redatto, a pena di esclusione, in 
lingua italiana, datato e sottoscritto nell’ultima pagina con firma per esteso e leggibile, dal 
quale risultino tutte le esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi 
utili alla valutazione delle competenze richieste per la categoria B. In calce al curriculum, 
dovrà essere riportata e sottoscritta la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole 
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. 
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Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003”; 

- copia di un valido documento di identità in corso di validità, scansionato in formato pdf 

 

 

Art. 4  

(Commissione di valutazione) 

Successivamente alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, con successivo 
provvedimento, sarà nominata apposita Commissione di valutazione delle candidature pervenute. 

 

Art. 5 

(Procedura di valutazione) 

La Commissione di valutazione, preso atto della regolarità delle domande di partecipazione, 
procederà ad esaminare il contenuto delle stesse e ad ammettere alla fase di valutazione i candidati 
in possesso dei requisiti di partecipazione. 

La valutazione sarà effettuata con la comparazione dei curricula presentati dai candidati tenendo 
conto dei titoli di studio e dell’esperienza maturata, secondo i criteri di seguito indicati, al termine 
della quale è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 10 punti.  

La Commissione di valutazione, inoltre, procederà ad un colloquio individuale conoscitivo, teso a 
valutare le competenze richieste e l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’assunzione 
e a verificare la conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti informatici, al termine del 
quale è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 15 punti. 

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione giudicatrice redigerà un verbale in cui 
sarà dato conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati e non si darà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria di merito.  

 

 

Art. 6 

(Criteri di valutazione) 

 

Ambito di valutazione  Punteggio massimo 

Titoli di studio 5 

    

Competenze ed esperienze professionali 5 

    

Colloquio  15 

    

Totale complessivo 25 
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Art. 7 

(Nomina vincitore) 

L’Amministrazione esegue i controlli ai sensi e nei modi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda, anche ai fini e per 
gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. medesimo. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso 
di atti falsi saranno punite ai sensi dell’articolo 483 del codice penale e comporteranno la decadenza 
dell’incarico.  

Il candidato che risulterà vincitore della procedura selettiva sarà convocato per la sottoscrizione del 
relativo contratto di lavoro a tempo determinato che avrà decorrenza dalla stessa data di 
sottoscrizione e terminerà alla scadenza del mandato del Commissario.  

In ogni caso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è subordinata: 

- alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per 
gli effetti del richiamato D.P.R. 445/2000, riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità; 

- all’esito positivo degli accertamenti che verranno svolti circa il possesso delle qualità morali 
e di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come previsto 
dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165. 

È esclusa ogni forma di proroga tacita. 

Si potrà procedere all’assunzione temporanea anche in presenza di una sola candidatura valida 
purché ritenuta idonea. 

L’ Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’ assunzioni temporanea nel caso in cui 
nessuna candidatura risulti idonea, o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, o di 
sospendere o di indire nuovamente la selezione motivatamente. 

 

Art. 8  

(Trattamento dati personali) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si 
forniscono le seguenti informazioni: 

L’Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai 
candidati solo ed esclusivamente ai fini dell’assunzione e per le finalità inerenti alla gestione 
dell’assunzione medesima, il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici. 

 

 

Art. 9  

(Oneri) 

Gli oneri graveranno su apposito capitolo nell’ambito delle risorse di bilancio della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 
133.  
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Art. 10 

(Disposizioni finali)  

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è possibile ricorrere nelle forme e 
nei termini previsti dalla legge.  

La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito 
internet istituzionale  (www.governo.it)  ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a 
partecipare alla presente procedura. (Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale – Concorsi ed esami) 

Roma,  

08/03/2019 

         
 


