Repubblica Italiana

Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

Oggetto: Manifestazione di interesse per la selezione di una unità di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso gli uffici della Giunta Regionale,
categoria giuridica D, cui affidare l’incarico di Responsabile dell’area GiuridicoAmministrativa dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Calabria.

PREMESSO CHE
- l'art. 10, comma 4, del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, e sue modificazioni, in base al quale per “le attività di progettazione degli interventi, per le procedure
di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico
amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi servizi e forniture, il Presidente della
regione (in qualità di commissario straordinario delegato) può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei
consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti”;
- l’articolo 7 della Legge n.164 del 11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 del 11/11/2014, S.O. n.85/L, di
conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, ed in particolare il comma 4, che dispone che “Per le
attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma
stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni,
nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di
tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministratori centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica,
attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed
europea”;

OGGETTO
Al fine di potenziare l’Ufficio del Commissario, già impegnato nel completamento degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria finanziati a valere sull’Accordo di
Programma del 25 novembre 2010 in uno con l’Atto integrativo del 9 gennaio 2018, nonché
nell’attuazione di quelli di cui al Patto per lo Sviluppo della Calabria, Area Tematica 2 - Ambiente,
Intervento strategico di mitigazione del rischio idrogeologico, programmati con la DGR n. 355/2017, al
D.P.C.M del 14 luglio 2016, al Piano Stralcio 2019, al Piano Stralcio 2020, al Piano Operativo Ambiente
“Addendum” di cui alla delibera CIPE n.11 del 2018, lo scrivente Ufficio, in attuazione del Decreto del
Commissario Straordinario n. 131 del 7 maggio 2021, deve procedere ad affidare l’incarico di
Responsabile dell’area Giuridico-Amministrativa, valutando la disponibilità di utilizzo, in assegnazione
temporanea, di un’unità di personale regionale cui affidare le suddette funzioni.
Le attività che dovranno essere svolte dal soggetto incaricato sono riportate nel Funzionigramma allegato
al citato decreto Commissariale n.131/2021, con il quale è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare
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nel
territorio
della
Regione
Calabria,
scaricabile
http://www.dissestocalabria.it/index.php?mod=news&nid=323.

dal

seguente

sito

internet:

Ai sensi della D.G.R. n. 491 del 27.11.2015, il Soggetto Attuatore dichiara di aver accertato la carenza di
personale cui affidare l’incarico sopra riportato.
DESTINATARI
La presente manifestazione di interesse è rivolta ai dipendenti in servizio presso la Regione Calabria, di
cat. D, in possesso di laurea in materie giuridiche, con comprovata esperienza in materia di procedure di
appalto, contratti pubblici e gestione di lavori pubblici.
CORRISPETTIVO
Al soggetto incaricato sarà attribuita l’indennità di struttura di categoria D, di cui al Disciplinare di
Finanziamento rep. n. 5987 del 5.11.2019, fra la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – e l’Ufficio
del Commissario Straordinario, relativo alle azioni di assistenza tecnica a valere sulle risorse del Patto per
lo Sviluppo della Calabria.
LUOGO DI LAVORO
Cittadella regionale - Catanzaro.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico è temporaneo e termina il 31.12.2021, pertanto l’assegnazione è temporanea.
REQUISITI
Possesso di laurea in materie giuridiche, con comprovata esperienza in materia di procedure di appalto,
contratti pubblici e gestione di lavori pubblici.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere
inviata a “Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per la Regione Calabria” e potrà essere inoltrata all’indirizzo info@pec.dissestocalabria.it, con
l’e-mail regionale, entro e non oltre il termine perentorio del 05.07.2021.
Al fine di consentire un corretto esame della documentazione, i candidati dovranno produrre le seguenti
dichiarazioni:
 di essere in possesso dei requisiti abilitanti allo svolgimento del servizio scelto;
 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ovvero di
non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo
II del Libro secondo del Codice Penale;
 di autorizzare l’Ufficio del Commissario al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente istanza,
da utilizzarsi esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in ____________, di essere abilitato all’esercizio della
professione dal ________ e di essere iscritto all’Ordine ________________ al n. _______ dell’Albo;
 di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità;
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 di non trovarsi in situazioni di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016, per quanto applicabile;
 di aver maturato un’adeguata e documentata esperienza professionale nelle attività oggetto dell’incarico.
I candidati, inoltre, per poter partecipare, dovranno inviare la seguente documentazione:
 curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto dal candidato;
 fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Prima dell’affidamento l’incaricato dovrà presentare:
 nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza;
 dichiarazione sull’assenza di conflitti di interessi, anche finanziari.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La selezione, tra coloro che hanno manifestato interesse, verrà effettuata dall’Ufficio del Commissario
sulla base di una valutazione comparativa dei curricula presentati. Ai fini dell’individuazione
dell’affidatario, verrà data priorità ai profili che presenteranno conoscenze ed esperienze afferenti alla
tipologia di incarico richiesta.
La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per il Commissario Delegato e non
costituisce presupposto per alcun affidamento.
Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale (graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito) ma semplicemente consentire all’Ufficio del
Commissario Straordinario di poter individuare, tra i soggetti disponibili, colui che ha i requisiti richiesti
sulla base della documentazione presentata, per procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi.
L’Ufficio del Commissario si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento.
Il candidato partecipante alla procedura, ovvero il candidato risultato idoneo, non potrà avanzare, in ogni
caso, alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o altro diversamente denominato nei
confronti del Commissario Delegato, anche nei seguenti casi:
a) interruzione in qualsiasi momento della procedura di affidamento;
b) mancato affidamento al candidato risultato idoneo e collocato in posizione utile.
Per il Commissario Straordinario Delegato
Il Soggetto Attuatore
F.to Ing. Pasquale Gidaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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