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D.CSG n. 9/2022   
Oggetto: Procedura di interpello per acquisizione manifestazioni di interesse e di disponibilità di n. 10 unità 
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE DELLA SICILIA ORIENTALE 
                                               

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 del 22 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti 
in data 27 agosto 2020, 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 Sicilia Orientale;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2021, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 24 dicembre 2021, con il quale il Prof. Ing. Alessandro Di Graziano è stato nominato Commissario 
straordinario del Governo della ZES Sicilia Orientale, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 6 bis del decreto-legge 20 
giugno 2017, n. 91, 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 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”; 
 
VISTO l’art. 37 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 conv. in l. 29 giugno 2022 n. 79 a mente del quale si applica l’art. 
17 comma 14 l. 15 maggio 1997 n.127 ai sensi del quale “le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad 
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta”; 
 
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO il d.P.C.M. 26 giugno 2015; 
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RITENUTO CHE al fine di costituire la struttura di supporto del Commissario della ZES è opportuno avvalersi 
della procedura di interpello rivolto a dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, D. Lgs.  
165/2001 in virtù del richiamato comma 6-bis dell’art. 4 del D.L. 91/2017 
 

DATO ATTO CHE il personale in tal modo selezionato sarà adibito a prestare servizio presso la sede di Catania 
del Commissario straordinario del Governo della Zona Economica Speciale della Sicilia orientale; 
 

DECRETA  
 

1. È indetto l’interpello pubblico per l’individuazione di n. 10 unità appartenenti ai ruoli delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 così distinte: 

- 2 unità di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, appartenenti ai ruoli delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, con esclusione dei dirigenti 
scolastici; 
- 8 unità di livello non dirigenziale, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (P.C.M.) o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche 
amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni 
pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, con esclusione del personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 

 
2. I soggetti destinatari del presente avviso devono essere in possesso delle competenze e dei requisiti di 
professionalità di seguito indicati, anche in funzione delle mansioni che andranno a svolgere: 

 n. 1 dirigente di II fascia di area amministrativa in possesso dei seguenti requisiti: approfondita 
conoscenza nella predisposizione e redazione degli atti e documenti riguardanti l’attività 
amministrativa e contabile degli Enti pubblici con un elevato grado di complessità; predisposizione e 
redazione di atti inerenti i procedimenti amministrativi autorizzativi e di indizione delle conferenze 
di servizi, conoscenza dei principali programmi informatici. È valutato quale titolo preferenziale la 
comprovata esperienza/conoscenza in materia di gestione dei procedimenti connessi alla verifica 
amministrativa e monitoraggio di investimenti e di interventi di realizzazione di opere pubbliche. 

 n. 1 dirigenti di II fascia di area tecnica in possesso dei seguenti requisiti: Ingegnere o Architetto, con 
approfondita conoscenza del Codice degli appalti pubblici e del Codice dell’Ambiente, della 
legislazione in materia Urbanistica ed Edilizia, nazionale e regionale. È valutato quale titolo 
preferenziale la comprovata esperienza nell’ambito dei LL.PP., con particolare riguardo alle 
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice degli 
appalti pubblici. Costituisce altresì titolo preferenziale avere svolto le funzioni di R.U.P. 

 n. 1 unità amministrativa SUD ZES inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM ad 
accesso iniziale livello economico B-F5 o superiore di cui alla tabella n. 3 allegata al d.P.C.M. 26 giugno 
2015 con esperienza in ambito amministrativo con elevata conoscenza dei principali programmi 
informatici. Mansioni principali: istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 
all’autorizzazione unica commissariale e alla definizione dei procedimenti amministrativi di 
competenza dello sportello unico digitale (S.U.D. ZES). È valutato quale titolo preferenziale 
l’esperienza nell’ambito delle procedure di autorizzazione e/o attrazione di investimenti nazionali e 
internazionali. 
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 n. 1 unità amministrativa appalti inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM ad 
accesso iniziale livello economico B-F5 o superiore di cui alla tabella n. 3 allegata al d.P.C.M. 26 giugno 
2015 con esperienza in ambito giuridico nelle procedure di appalto e rapporti con enti pubblici. È 
titolo preferenziale l’esperienza acquisita in ruoli similari ovvero come legale nel settore. Mansioni 
principali: garantire le attività di verifica amministrativa degli interventi infrastrutturali a servizio 
delle ZES; la predisposizione degli atti amministrativi per l’ammissibilità e/o conferma dei 
finanziamenti degli interventi, la definizione ed attuazione delle procedure di appalto; l’attività di 
istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa di 
competenza delle ZES. 

 n. 1 unità amministrativa contabile inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM ad 
accesso iniziale livello economico B-F5 o superiore di cui alla tabella n. 3 allegata al d.P.C.M. 26 giugno 
2015 con esperienza in ambito amministrativo contabile e di monitoraggio finanziamenti, con elevata 
conoscenza dei principali programmi informatici. Mansioni principali: gestione amministrativa e 
contabile degli uffici attraverso la realizzazione di attività di facilitazione nell’ambito dei procedimenti 
di competenza della ZES, delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi; del monitoraggio e della 
rendicontazione e della gestione amministrativa delle iniziative di competenza della Struttura 
commissariale. 

 n. 1 unità tecnica SUD ZES inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM  ad accesso 
iniziale livello economico B-F5 o superiore di cui alla tabella n. 3 allegata al d.P.C.M. 26 giugno 2015 
con esperienza in ambito tecnico, con elevata conoscenza dei principali programmi informatici. 
Mansioni principali: istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 
all’autorizzazione unica commissariale e alla definizione dei procedimenti amministrativi di 
competenza dello sportello unico digitale (S.U.D. ZES). 

 n. 1 unità tecnica appalti inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM  ad accesso iniziale 
livello economico B-F5 o superiore di cui alla tabella n. 3 allegata al d.P.C.M. 26 giugno 2015 con 
esperienza nell’ambito delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione previste dal Codice degli Appalti. Mansioni principali: verifica tecnica degli interventi 
infrastrutturali a servizio delle ZES, predisposizione degli atti tecnici e amministrativi per 
l’ammissibilità e/o conferma dei finanziamenti degli interventi; definizione ed attuazione delle 
procedure di appalto e di gara; attività di supporto alla redazione di atti e documenti riferiti 
all’autorizzazione unica e alla definizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle ZES. 
Costituisce altresì titolo preferenziale avere svolto le funzioni di R.U.P. 

 1 unità tecnica infrastrutture inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM  ad accesso 
iniziale livello economico B-F5 o superiore di cui alla tabella n. 1 allegata al d.P.C.M. 26 giugno 2015 
con esperienza in ambito tecnico, con elevata conoscenza dei principali programmi informatici. 
Mansioni principali: predisposizione degli atti tecnici e amministrativi per l’ammissibilità e/o 
conferma dei finanziamenti degli interventi; definizione ed attuazione delle procedure di appalto e 
di gara; rappresentazione tecnica degli scenari infrastrutturali caratterizzanti le dinamiche di sviluppo 
del territorio interessato dalle ZES. 

 n. 1 unità di segreteria e gestione ufficio inquadrata nel corrispondente profilo a quello della PCM 
ad accesso iniziale livello economico B-F3 o superiore di cui alla tabella n. 3 allegata al d.P.C.M. 26 
giugno 2015, con esperienza in ambito di segreteria, gestione ufficio e conoscenza dei programmi 
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informatici. Mansioni principali: Segreteria (telefonate, mail, posta), Front office, protocollo, 
supporto per l’acquisizione di beni e servizi, gestione dell’ufficio; 

 n. 1 unità staff – affari generali – segreteria Commissario straordinario, inquadrata nel 
corrispondente profilo a quello della PCM ad accesso iniziale livello economico B-F5 o superiore di 
cui alla tabella n. 3 allegata al d.P.C.M. 26 giugno 2015, con esperienza in ambito amministrativo, 
affari generali e relazioni istituzionali, conoscenza dei programmi informatici. È titolo preferenziale 
l’esperienza acquisita in ruoli similari con specifica predisposizione dell’azione di informazione e 
comunicazione istituzionale.  Mansioni principali: redazione di comunicati stampa, diffusione delle 
informazioni tramite media-list, organizzazione incontri istituzionali e altri eventi, realizzazione press 
kit, materiali di supporto e di approfondimento. Redazione missive e relazioni, compilazione fogli di 
calcolo, e funzioni di alta segreteria. 

 
3. Le manifestazioni di interesse e di disponibilità devono essere formalizzate mediante apposita domanda, 
come da allegato, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: 
commissariozes.siciliaorientale@pec.agenziacoesione.gov.it  
L'invio dovrà essere effettuato da un indirizzo PEC personale ed il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la 
seguente dicitura: “manifestazione di interesse e di disponibilità alla struttura di supporto del Commissario 
della Zona Economica Speciale (ZES) Sicilia orientale”. 
La domanda potrà prevedere la candidatura anche per più profili.  
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/2022. 
Alla domanda devono essere allegati: 

a) curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto, redatto in formato europeo contenente 
l'indicazione: degli elementi anagrafici, del recapito telefonico e di posta ordinaria, 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. 
In calce al curriculum, a pena esclusione deve essere riportata la seguente autocertificazione: “Il 
sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’articolo76 del D.P.R. n. 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. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime 
il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”. 
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 (tipo carattere Times New Roman, dimensione carattere 12); 
c) fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse e di 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 dalla fotocopia fronte retro del documento di identità; 
- pervenute oltre la data di scadenza indicata.  
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4. La scelta del candidato a cui conferire l’incarico, si basa sulla valutazione comparativa dei curriculum vitae. 
Ai fini della valutazione delle candidature si tiene 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. 
Ai fini della valutazione il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di sottoporre uno o più candidature 
ad eventuale colloquio individuale per approfondire le motivazioni degli interessati e ad apprezzarne le 
conoscenze e le competenze maturate, in relazione anche alla esperienza e alla preparazione tecnico-
professionale richiesta.   
La presente procedura non darà luogo ad alcun elenco e/o graduatoria.  
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: siciliaorientale.zes.gov.it 
Il Commissario del Governo si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico o gli incarichi 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. 

5. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio è disciplinato dall’art. 9, comma 5 ter del d.lgs. 30 
luglio 1999 n. 303. Il Commissario del Governo potrà, altresì, riconoscere ulteriori indennità accessorie, 
previste per legge, nei limiti delle risorse economiche di cui agli art. 4 commi 6 bis e 7 quater d.l. n. 91/2017 

6. La sede di lavoro è Catania, presso gli uffici della struttura commissariale.  
Il termine di durata del contratto sarà oggetto di negoziazione individuale nel rispetto di quanto prescritto 
dalla normativa vigente, e potrà essere soggetto a rinnovo espresso. 
Rimangono ferme le cause di cessazione anticipata dell’incarico previste dall’ordinamento.  

7. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario – siciliaorientale.zes.gov.it -, sul sito 
istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale – agenziacoesione.gov.it -. 

8. 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 per le sole finalità 
connesse all’espletamento della presente procedura e trattati per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto eventualmente instaurato con la Struttura del Commissario della ZES. 

9. 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 della ZES si riserva di acquisire e valutare anche 
i curricula di altri soggetti che dispongano dei requisiti e professionalità ritenute necessarie. La presentazione 
della candidatura di partecipazione e la scelta del candidato, all’esito della selezione, non determina in capo 
ai candidati alcun diritto soggettivo alla individuazione. 

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 

Catania, 29 luglio 2022 
Il Commissario straordinario del Governo 
                   ZES Sicilia Orientale 

                                             Prof. Ing. Alessandro Di Graziano 
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All. 1) al Decreto n.9/2022 del 29 luglio 2022  
Al Commissario straordinario del Governo Zona Economica Speciale (ZES) Sicilia Orientale   

pec: commissariozes.siciliaorientale@pec.agenziacoesione.gov.it  
  
Domanda di partecipazione all’interpello per la selezione di n. 2 unita dirigenziali e n. 8 unità non dirigenziali 
da assegnare alla struttura di supporto del commissario straordinario del governo della ZES Sicilia Orientale 

 Il/La Sottoscritto/a___________________________________________ chiede di essere ammesso/alla 
procedura di interpello di cui al Decreto commissariale n. 9/2022 del 29 luglio 2022 per la selezione della/e 
seguente/i figura/e da assegnare alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo della 
Zes Sicilia Orientale (barrare la casella o le caselle di interesse)  
[] dirigente di II fascia di area amministrativa 
[] dirigente di II fascia di area tecnica 
[] unità amministrativa SUD ZES 
[] unità amministrativa appalti 
[] unità amministrativa contabile  
[] unità tecnica SUD ZES 
[] unità tecnica appalti 
[] unità tecnica infrastrutture  
[] unità di segreteria e gestione ufficio 
[] unità staff – affari generali – segreteria commissario  

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità di:  
1) essere nato/a_________________Prov.______il________ CF_____________________residente 
in_________________________alla via______________________________  n._______ 
email__________________________PEC_________________________ Cell________________  
2) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato di Pubblica amministrazione di cui all’art. 1, co. 2 del 
D. Lgs. 165/2001 (indicare la denominazione esatta dell’Ente)_________     appartenente all’Area/Categoria 
____________Fascia retributiva/pos.Economica___________Profilo Professionale____________________  
3)  di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________  
Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF inclusa la presente domanda di 
partecipazione non superiore a 2 Mb): 
- curriculum vitae; 
- relazione sintetica sulle esperienze lavorative; 
- copia documento di identità fronte retro in corso di validità.  

Il/La sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell’articolo76 del D.P.R. n. 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. Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati 
personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
 
Luogo e data______________            FIRMA 
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